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YV ce va bonmcata' e

i PIETRASANTA

«Cava Fornace va prima bonifi-
cata e poi chiusa». Parole di Ni-
cola Conti , Pd, che critica la
maggioranza «per avere fatto
solo propaganda a margine
della gestione della stessa di-
scarica. La cosa che abbiamo
contestato sin da subito sono
stati i blitz di questa ammini-
strazione, eseguiti senza l'ap-
l' ,ggio di personale professio-
nale adeguatamente formato
in tema ambientale. Alla riaine-
s i di una nuova procedura di
V -lutazione di impatto am-
l -7 'ntale, il Governatore della
itegione Enrico Rossi ha rispo-
sto sostenendo che Cava For-

nace è stata sottoposta a due
procedimenti di questo genere
terminati in modo favorevole,
con pubblicazione degli esiti
attraverso gli or 'rni ufficiali.
Nel 2008 era invece stata indet-
ta un'inchie r .;fica i cui
esiti furono presi in, c,i,°,id esa-
zione in fase di rilascio delle au-
torizzazioni, sia in procedura
di via che di Autorizzazione in-
tegrata ambientale. Addirittu-
ra in seguito ad una richiesta di
modifica da parte del Gestore,
l'ultima revisione dell'Aia è stai -
ta fatta nel corso del 2016,
quindi in concomitanza con
l'attuale Giunta. Ma è sulla co-
municazione che questa am-
ininistrazione sta dando il me-

glia di sé - continua Conti - si
sono ben guardati di dare que-
ste informazioni, così come
del fatto che è dal 24 febbraio
che Arpat ha comunicato
all'autorità giudiziaria il man-
cato rispetto delle prescrizioni
autorizzative da parte del ge-
store della discarica. Siamo tut-
ti d'accordo che l'impianto -
prosegue Conti è localizzato
in un'area sensibile e delicata
dal punto di vista ambientale,
non è del tutto chiaro come sia

is.ta gestita in passato, ma è
CL rto che l'area deve essere
completamente bonificata e
chiusa in tempi certi prima che
si arrivi a delle emergenze diffi-
cilmente sanabili».
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