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«Abbiamo sottoscritto un docu-
mento all'interno del quale, co-
me maggioranza, sono stati
elencati tutta una serie di punti
per la gestione e la vigilanza su
Cava Fornace» ha ribadito il ca-
pogrugruppo Pd Marino Petrac-
ci dopo un intervento sulla stam-
pa della minoranza consiliare
sulla questione di cava Fornace.

«Basterebbe leggerlo - conti-
nua Petracci - per capire che il
nostro impegno è quello di ga-
rantire le massime condizioni di
trasparenza e di partecipazione
della comunità nelle attività di
controllo sulla discarica al fine
di assicurare l'integrità del terri-
torio. Basterebbe leggere i gior-
nali e le dichiarazioni anche di
altri amministratori di realtà ter-
ritoriali vicine alla nostra per ca-
pire che la chiusura del sito, la
revoca o la modifica delle auto-
rizzazioni non è nei poteri di un
Comune. Diciamo di smetterla
con questi continui attacchi, bi-
sogna lavorare insieme per arri-
vare a una sintesi sulle modalità
di gestione, è questo che chiedo-
no i nostri cittadini, tutto il resto
sono polemiche sterili».

L'amministrazione sta rpvo-
ando a coinvolgere all'interno
della Commissione di controllo
anche gli amministratori dei Co-
muni vicini e perla riattivazione
di un tavolo ambientale in mo-
do da poter seguire tutte le que-
stioni e le problematiche del ter-
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ritorio insieme alle associazioni
e i cittadini.

«Il nostro impegno lo abbia-
mo sottoscritto all'interno del
documento di maggioranza - ha
detto l'assessore all'Ambiente
Massimo Poggi - questo è il per-
corso che dovremo seguire e da
parte nostra c'è tutta la respon-
sabilità e la serietà di un dovere
preso con i cittadini.

Pochi giorni fa l'incontro tra il
sindaco Gianni Lorenzetti e il
presidente Enrico Rossi a Ro-
ma: «E stata un'occasione per
poter parlare della questione
ambientale - ha detto Lorenzetti
- stiamo lavorando per riuscire
ad attivare una commissione tra
ministero del Lavoro e quello
dell'Ambiente, l'impegno è quel-
lo di riuscire a trasformare una
problematica come il recupero
delle terre e degli scarti nei rava-
neti in una risorsa per il nostro
territorio»
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