
PET CCI: «NEL DOCUMENTO SOTTOSCRITTO CI SONO PRECISE GARANZIE PER 1 CITTADINI)

Il Pd: «Massima trasparenza su Cava Fornace»
CAVA FORNACE: il Comune ri-
sponde ad un'altra polemica della
minoranza. «Abbiamo sottoscritto
un documento nel quale, come
maggioranza, sono stati elencati
una serie di punti per la gestione e
la vigilanza su Cava Fornace», riba-
disce il capogruppo Pd Marino Pe-
tracci. Petracci spiega: «Basterebbe
leggerlo per capire che il nostro im-
pegno è garantire le massime condi-
zioni di trasparenza e partecipazio-
ne della comunità nelle attività di
controllo sulla discarica per assicu-
rare l'integrità del territorio. Baste-
rebbe leggere le dichiarazioni an-
che di altri amministratori di realtà
territoriali vicine alla nostra per ca-
pire che la chiusura del sito, la revo-
ca o la modifica delle autorizzazio-
ni non è nei poteri di un Comune.
Bisogna lavorare insieme per arri-
vare a una sintesi sulle modalità di
gestione: è questo quello che chie-

dono i cittadini, tutto il resto è pole-
mica». «Il nostro impegno lo abbia-
mo sottoscritto nel documento di
maggioranza - dice l'assessore
all'Ambiente, Massimo Poggi - e
da parte nostra c'è la responsabilità
di un dovere preso con i cittadini».
Il sindaco Lorenzetti a Roma ha in-
contrato il presidente Enrico Rossi
e dice: «E stata un'occasione per
parlare della questione ambientale
sulle cave. Stiamo lavorando erat-
tivare una commissione tra ilpmini-
stero del Lavoro e quello dell'Am-
biente. L'impegno è riuscire a tra-
sformare una problematica come il
recupero delle terre e degli scarti
nei ravaneti in una risorsa per il ter-
ritorio. Con questa gestione è possi-
bile far diventare Cava Fornace il
bacino di raccolta di questo mate-
riale compatibile e non pericoloso
agevolando la chiusura del sito e
magari creando posti di lavoro».

CONTROLLI Un sopralluogo alla Cava Fornace , svoltosi nei mesi
scorsi (foto d'archivio)
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