
LA MAGGIO RANZA ha respinto la mozione specificando
che a Cava Fornace « non devono essere smaltiti i rifiuti
classificati come pericolosi e che deve essere ridotto al
minimo quelli che possano limitare il controllo».
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«Sul decida a
e iconsiglio c lc. Bocciata la
BOCCIATA la mozione presen-
tata su Cava Fornace dalla mino-
ranza durante il consiglio straor-
dinario alle scuole medie «Giorgi-
ni». Il sindaco di Montignoso
Gianni Lorenzetti chiarisce: «In-
tervenire sulla cava non è nei
miei poteri, spetta alla Regione».
Al consiglio erano presenti anche
un nutrito numero di cittadini e
rappresentanti del comitato con-
tro la discarica, oltre che di asso-
ciazioni ambientaliste. La mino-
ranza, composta da Montignoso
Democratica, il Movimento 5 stel-
le e la Lega Nord, aveva presenta-
to martedì sera, una mozione nel-
la quale veniva chiesto al sindaco
Gianni Lorenzetti alcuni punti:
«Non eliminare il vincolo dei con-
ferimenti di materiali diversi da-
gli inerti e dalla marmettola al 30
per cento; il rigetto di richieste
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del gestore di ampliamento dei co-
dici di conferimento, nonché l'eli-
minazione del rifiuto riguardante
le terre di bonifiche provenienti
da siti inquinati». Oltre a questo
la minoranza chiedeva anche
«l'obbligo di rispettare il 70,130
per cento come suddivisione dei
rifiuti in cava; l'impegno imme-
diato a richiedere analisi sui sedi-
menti e sulle acque superficiali
dei fossi limitrofi, ed il controllo
sui mezzi in entrata». Infine veni-
va chiesto di impegnare lo stesso
consiglio «a richiedere la valuta-
zione di impatto ambientale e l'in-
chiesta pubblica per ogni richie-
sta proveniente dal gestore e di di-
smettere il conferimento dei rifiu-
ti tutti al raggiungimento di quo-
ta 43 metri sotto il livello del ma-
re, ad esaurimento dell'attuale au-
torizzazione». La mozione, votata
dopo un acceso dibattito, conclu-

SCELTE Sul futuro di Cava Fornace si è acceso un dibattito in consiglio:
per il sindaco a decidere deve essere al Regione (foto d'archivio)

ffl, egiorie»
zï della minoranza

deva con la richiesta di inserire
nella commissione controllo del-
la cava cittadini o componenti del-
le associazioni.

IL DOCUMENTO è stato boc-
ciato dalla maggioranza, dopo che
la stessa aveva chiesto ai promoto-
ri di non presentarlo al fine di rea-
lizzare un documento congiunto.
Con un documento la maggioran-
za ha spiegato le sue ragioni. «Ri-
teniamo che la discarica non pos-
sa essere chiusa nel breve perio-
do: chi la gestisce è titolare di re-
golari autorizzazioni. Il Comune
non ha alcun potere per modifi-
carle. Le condizioni tecniche per
lo smaltimento in sicurezza dei ri-
fiuti sono stabilite da Regione e
Arpat». «Riteniamo - ha detto Lo-
renzetti - che sia necessario riatti-
vare e rendere operativo un tavo-
lo permanente sull'ambiente con
le associazioni e gli enti interessa-
ti che si occupi non solo del pro-
blema della discarica, ma di tutte
le questioni ambientali che inte-
ressano il territorio». La maggio-
ranza ritiene che «nel sito non
debbano essere smaltiti i rifiuti
classificati come pericolosi e che
deve essere ridotto al minimo il
conferimento di tutti quei rifiuti
che seppur compatibili e legitti-
mamente autorizzati possano li-
mitare il controllo».

<" r, .
-1A lO'. ,. cll


	page 1

