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«Cava Fornace, autorizzazioni da rivedere» L'intero consiglio comunale di Montignoso vota un documento
da portare in Regione MANDATO AL SINDACO C'è La richiesta di un riesame dell'autorizzazione integrata
ambientale CAVA FORNACE: adesso c'è un documento unitario votato dalla minoranza e dalla maggiorana
in consiglio comunale a Montignoso. Il documento, su una questione ambientale `bollente' per il territorio
e per l'amministrazione di Gianni Lorenzetti, è stato votato da tutti, maggiorana e minorava, nel consiglio
straordinario, consiglio voluto con tenacia da Paolo Lenzetti, Andrea Cella, Settimo Del Freo, Angela
Bertocchi e Massimiliano Bandini, che si è tenuto venerdì in concomitanza alla "Giornata Mondiale degli
effetti del clima sull'ambiente".

«CON questo consiglio comunale — ha detto Paolo Lenzetti — si chiede in modo perentorio di avviare la
procedura di richiesta alla Regione Toscana di un riesame dell'autorizzazione integrata ambientale. Il
riesane dell'autorizzazione si rende ancor più necessario anchè in virtù delle ripetute violazioni accertate
negli anni da Arpat. Va riesaminata anche la valutazione di impatto ambientale». «Con la votazione di un
documento unitario condiviso appunto da tutti — sottolinea la minorava attraverso le parole di Paolo
Lenzetti — ci aspettiamo una forte reazione del sindaco di Montignoso Lorenzetti che porti in Regione
questa richiesta. La Regione deve comprendere una volta per tutte che Montignoso e la Versilia non sono
una colonia di Prato e di Firenze. Il sindaco, con questo atto, ha un mandato perentorio. Non ci sentiamo
sudditi di nessuno. Chiediamo quindi a Lorenzetti di non essere e di non sentirsi "suddito" dell'assessore
regionale Federica Fratoni. Chiediamo al sindaco Lorenzetti più attenzione per le tematiche dell'ambiente.
Da anni siamo impegnati come gruppo sul tema della discarica».

IL CONSIGLIERE Lenzetti conclude: «Abbiamo sempre ritenuto la discarica un problema per il nostro
territorio e ci siamo attivati per portare la discussione su diversi tavoli da quelli locali a quelli nazionali.
Ora il sindaco con questo documento unitario deve essere portavoce in Regione».

«COME sindaco la votazione di un documento unitario sulla discarica — commenta Gianni Lorenzetti — la
considero una vittoria e non nascondo di essere orgoglioso di questo risultato che in un certo senso placa
lo scontro e la polemica». Cava Fornace ancora una volta dal consiglio comunale in Regione.


