
«CHIEDEREMO AL PRESIDENTE DELLA REGIONE
TOSCANA LA RIAPERTURA DELLA PROCEDURA DI
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE ORDINARIA
DELLA DISCARICA DI CAVA FORNACE»

ava rrrace, p
0 0

ca 1
Chiarezza sulle ditte di
Comitato lancia accuse. «Aperte indagini su reati ambientali»

ANNO nuovo, polemica vecchia.
Che a Montignoso si chiama Ca-
va Fornace, da tempo al centro
dei pensieri di cittadini e ammini-
stratori . A un mese di distanza
dal consiglio comunale straordi-
nario sull'argomento, il «Comita-
to dei cittadini contro la discari-
ca» lamenta «un totale disinteres-
se verso il problema da parte
dell'amministrazione comunale
di Montignoso» In quella occasio-
ne lo stesso comitato aveva denun-
ciato che, a suo dire , «dall'esame
dei conferimenti in discarica
emergeva che il gestore non avreb-
be rispettato la prescrizione
dell'Autorizzazione integrata am-
bientale, ovvero il vincolo di con-
ferire in discarica il 70% di mar-
mettola e inerti e il 30 di rifiuti
speciali . Di fronte a tutto il consi-
glio comunale e ai cittadini, era
emerso in tal senso il mancato ri-
spetto di quanto prescritto nell'au-
torizzazione . Ci si sarebbe aspetta-
to che il sindaco Lorenzetti o
qualche componente della sua
giunta, si alzasse in piedi per stig-
matizzare il comportamento tenu-

to da chi dovrebbe tutelare della
salute dei cittadini e la difesa
dell'ambiente». Invece «tra lo stu-
pore generale - prosegue il Comi-
tato - certe affermazioni» sul lavo-
ro della discarica «sono passate
per i nostri amministratori come
parole di irrilevante sostanza».
Per i cittadini è « sconcertante il si-
lenzio di chi rappresenta le istitu-
zioni e tace di fronte a certe irrego-
larità». Proseguendo nell'attento
esame dei Mud (documenti de-
scrittivi dei materiali conferiti in
discarica) il Comitato ha risconta-
to, e comunicato in consiglio co-
munale, che molte delle ditte che
conferiscono «sono interessate da
indagini su presunti reati ambien-
tali, si tratta di aziende provenien-
ti da tutta Italia.

LE NOSTRE preoccupazioni de-
rivano dalla presenza di una disca-
rica in un sito non idoneo dal pun-
to di vista geomorfologico, accen-
tuate da rapporti inviati da Arpat:
di fronte a questi nuovi dati, le
perplessità crescono ancor di più
e hanno bisogno di tutte di rispo-
ste attese da anni e che nessuno ci
ha ancora saputo dare». Il Comita-
to dei cittadini contro la discarica
«continuerà la sua battaglia, nono-
stante la sordità di molti, convin-
to che l'ambiente e la salute siano
dei beni primari da tutelare. Non
ci stancheremo di chiedere conto
a chi ci amministra di farlo con
competenza , trasparenza e nel so-
lo interesse della collettività. Per
questo, come ulteriore iniziativa
concreta, abbiamo deciso di inter-
pellare nuovamente il presidente
della Regione Toscana e gli orga-
ni regionali , inoltrando istanza
formale per la riapertura della pro-
cedura di Valutazione di impatto
ambientale ordinaria della discari-
ca di cava Fornace».



T SI ,r7-1 La Cava Fornace al centro delle proteste del Comitato;
a destra un 'assemblea con cittadini e ammistratori (foto d'archivio)

«Decída la gente:
síxno pronti
a referendum»
SUL FUTURO di Cava For-
nace prende posizione anche
«Montignoso Democratica»,
avanzando l'idea di un referen-
dum sul futuro dell'area. «La
riclassificazione di Cava For-
nace prevede uno stravolgi-
mento delle decisioni prese da
vari anni: 70% di rifiuti inerti
e marmettola e 30% di altri ri-
fiuti: riteniamo questa decisio-
ne pericolosa per gli abitanti e
non rispettosa delle decisioni
del consiglio comunale. E vi-
sto che l'amministrazione co-
munale non accetta la voce del
popolo e le proposte della mi-
noranza, invitiamo le forze di
opposizioni ad indire un'as-
semblea aperta per dare l'av-
vio alla raccolta di firme neces-
sarie per indire un referen-
dum su cava Fornace»
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