
APPELLO DEL MOVIMENTO 5 STELLE PER ALLARGARE ANCHE AGLI ESPERTI LA PARTECIPAZIONE AL TAVOLO SULL'AMBIENTE

«Quando parliamo di discariche servono anche i tecnici»
L'M5S di Montignoso all'at-
tacco sull'ambiente e in parti-
colare su discariche, marmo
e marmettola. In una nota i
"grillini" di Montignoso
spiegano che al tavolo perma-
nente sull'ambiente devono
partecipare anche un rappre-
sentante del Comune di Car-
rara e i tecnici di Arpat e Asl.
«In settimana si riunirà la
commissione consiliare "Am-
biente e attività produttive"
e si discuterà la modifica al
regolamento del tavolo per-
manente di concertazione
ambientale. Il tavolo, voluto
dal comitato contro la discari-
ca e sostenuto dal MSS, do-
vrà supportare l'assessorato

all'ambiente, il sindaco, la
giunta e il consiglio comuna-
le per politiche ambientali
condivise e trasparenti». Nel-
la bozza di regolamento,
l'M5S ricorda che è prevista
la partecipazione delle mino-
ranze, delle associazioni am-
bientaliste, di un rappresen-
tante dei comuni di Pietra-
santa, Seravezza, Forte dei
Marmi e Massa, delle provin-
ce di Massa-Carrara e Lucca
e del comitato contro la disca-
rica. «L'amministrazione co-
munale - spiegano i grillini -
vorrebbe escludere la presen-
za di Carrara, comune legato
al marmo e alla marmettola
che potrebbe entrare in disca-

«La politica da sola
non può fornire
tutte Le risposte»

rica. E' un comune che con
Massa, ha la presenza di un
Sin e di un Sir i cui terreni di
bonifica stanno entrando nel-
la discarica di Montignoso.
Nella modifica o regolamen-
to non è più prevista la pre-
senza di un tecnico Arpat ed
Asl. Per il M5S l'esclusione
dei tecnici depontenzia il ta-
volo e lo rende privo di un
reale contenuto. L'esclusio-
ne di Arpat e Asl impedisce

al tavolo di essere un organi-
smo propositivo». Il Movi-
mento 5 Stelle conclude spie-
gando che «se si vogliono af-
frontare le problematiche am-
bientali e ridefinire la que-
stione discarica occorre la
presenza di tecnici e scienzia-
ti che interpretino le informa-
zioni, definiscano azioni in
una materia complessa. Si
eviterebbe così che domande
tecniche debbano essere in-
viate ad Arpat e Asl per atten-
dere la risposta rendendo più
lenta l'attività del tavolo. La
politica da sola non può forni-
re le risposte se non supporta-
ta da chi ha chiaro cosa succe-
de nell'ambiente in cui vivia-
mo».
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