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OCCORRE FARE L U CE
SU Q UANTO È ACCAD UTO
A CAVA FO RNACE
BISOGNA P ROTE GG E R E
L'AMB IE NTE CI RCOSTANTE

L 1 1 Cava
Fornace preoccupa i
residenti di Montignoso

COMITATO CONTRO R ICLASSIFICAZ I ONE

dìscanca- e un nschìo
dï 2ïnaglia Buffonï»

- MONT(GNOSO -

RIMANE ALTA l'attenzione
sulla discarica di Cava Fornace,
con un intervento del comitato
cittadino contro la riclassificazio-
ne di Cava Fornace e un'interro-
giazione alla giunta della Regio-
ne Toscana da parte di Marina
Staccioli, consigliere regionale
del Gruppo misto. Il comitato ri-
corda il lungo percorso «di con-
fronto e di scontro con le ammi-
nistrazioni negli anni», percorso
spesso non facile, e sostiene che
in merito alla discarica «il comu-
ne ha accettato la sua riclassifica-
zione anche se l'amministrazio-
ne Binaglia ha "addolcito la pillo-
la" chiedendo formalmente che
il rapporto tra rifiuti inerti e non
pericolosi fosse mantenuto nelle
percentuali di 70 a 30. Ma il pro-
blema non sono le percentuali: le
valutazioni ufficializzate nell'in-
chiesta pubblica avevano dimo-
strato che quel sito non è adatto
ad ospitare nessun tipo di discari-
ca. I cittadini avevano accettato il

compromesso di una discarica di
materiale inerte per dare la spon-
da a posizioni dell'amministra-
zione comunale ben più serie e
consapevoli dei rischi ambientali
di quel sito. Così non è stato, e il
comitato si è visto costretto a per-
correre le vie legali, ancora tutte
in corso, attraverso ben 2 ricorsi
al tribunale amministrativo (ora

inaglia volle un rapporto
fra inerti e non pericolosi
mantenuto in 70 a 30»

in discussione al Consiglio di Sta-
to). Per non parlare delle scelte
dell'attuale sindaco Narciso Buf-
foni, da sempre favorevole alla ri-
classificazione della discarica,
protagonista in negativo in quali-
tà di assessore provinciale all'am-
biente proprio nel momento più
importante e delicato». Insomma
il comitato considera «esaurito il

credito nei confronti dei rappre-
sentanti politici del Comune»
ma apre a possibili confronti «sui
fatti, evitando sterili polemiche».

STACCIOLI nella sua interpel-
lanza chiede infatti alla Regione
«di fare luce su quanto accaduto
alla discarica di Cava Fornace. Si
è stravolta quella che era la desti-
nazione iniziale come discarica
per la marmettola al servizio del-
le imprese del territorio, senza te-
nere conto di vincoli e criticità,
degli accordi iniziali e della vo-
lontà dei cittadini. E tutto con il
silenzio assenso delle istituzioni
che dovrebbero tutelare il territo-
rio». L'interrogazione è stata sot-
toscritta anche dai consiglieri
Giovanni Donzelli e Paolo Mar-
cheschi (Fratelli d'Italia), e Ga-
briele Chiurli (Gruppo Misto).
«Non voglio fare nessun allarmi-
smo - conclude - ma bisogna
intervenire prima che possano es-
serci ripercussioni sull'ambiente
circostante, a partire dall'area pro-
tetta del Lago di Porta».
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