
Cava Fornace, i numeri non tornano
E scatta la segnalazione dell'Arpat
Non sarebbe stato rispettato «il rapporto fra inerti ealtii rï uii»

CAVA F tl JNACE, «non è stato ri-
spettato il rapporto fra inerti e Altri
rifiuti;> e scatta la segnalazione di
lire rt alJ'autnrtà iudrziaxi,. E'
àuanto emerge dal Ccpc,rt annuale
,t il te_, dall'al gcn.cra ainlriental per
atiisiù. cti.en,.rtro]lc, sulla discari_

:a i rr,nticnu in a. Secondo quanto
te rs ., da11"a.utorizzazione inte-
rata .a.rnhientale, infatti, il gestore

ProYr,.trnma Ambiente Apuane do-
r€' f b tc;._ cure riti uti seguendo un

parare _ tr; ben 70% di iner-
ti, IV ,'(', di a]sri rifi?.iti. Ma il criterio

•a aç, disait - s 4i inerti, infatti,
,ono stai circa ".mila tonnellate,
pari al 4,tí 7°/r,, a fronte d 30mla
Pennellate materiali da costruzione
contenenti amianto». Una discre-
panza rilevata anche nel monitorag-
io dell'anno precedente. A riporta

;e la situazione e il iN1o\ hnento 5
1,telle di R41 ;n;i ioso che pii ana-
lizza nel dett t ]r ;alte esiti it:t che
-merguno slall r ippo1 tn:.(Viencc evi
aenziata la man+.:<:nza di dati a ,w or-
nati sulle emissioni sonore, control-
lo previ.to con cadenza biennale e
Ferme, al 2;ï13 e la presenza di triclo
rometanc, superiore alla -, >,;lia nei
piezomec? i 5 e piezometri 10-, ci so-
no anche anomalie nei pa rarnetri

tro Programma Ambiente affinché
rispetti le prescrizioni nei conferi-
menti e affonda il colpo: «li Çe. ,t. o e
sarebbe in attesa di valutare una
nuova convenzione con il Comune
e, nell'attesa, non avrebbe pagato le
roc aitie> di questi ultimi anni, cir-
a 300mila. Ci aspettiamo, anche a

seguito di questa nuova relazione
Arpat, una pre5.1 di posizione im
portaa.nte da part. dell'am nistra-
zi ane n;entìgnosina, un segnale di
discontinuità per chiedere il rispet-
to delle regole, degli accordi e del
nostro ambiente».

Francesco Scolaro

EX CAVA FORNACE Il sito della discarica di Montagnoso e il consigliere comunale dei 5 Stelle, Paolo Lenzetti
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