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Regione Toscana
        Direzione Ambiente ed Energia

PEC: regionetoscana@postacert.toscana.it

     Programma Ambiente Spa

& p.c. Procura della Repubblica Massa

& p.c. Provincia di Massa-Carrara

& p.c. Provincia di Lucca

Oggetto: Cava Fornace Loc. Porta Nuovi Codici CER e aumento potenzialità

In riferimento a quanto riportato in questi giorni dalla stampa locale e precisamente l'ipotesi di poter conferire,  
nella discarica in loc. “Porta”, tra gli altri, i rifiuti “ex Farmoplant”, si precisa fin da subito che questa amministrazione  
è  contraria  sia  all'inserimento  di  nuovi  codici  CER,  tra  quelli  conferibili  presso  l'impianto,  sia  all'aumento  di  
potenzialità dello stesso.

Inoltre facciamo osservare come al art 14 punto 7b del vigente Regolamento Urbanistico il “Piano Strutturale  
identifica le aree estrattive dismesse quali invarianti strutturali costituenti il “patrimonio collinare”, da valorizzare.  
Ogni trasformazione deve essere indirizzata a riportare l’uso del suolo dell’area interessata, ove possibile, allo stato  
precedente  alla  coltivazione  di  cava  per  il  miglioramento  dei  caratteri  dell’area  anche  mediante  interventi  che  
producano un assetto finale tale da consentire una corretta valorizzazione del sistema turistico-ambientale”.

Si invita altresì alla verifica del vigente Regolamento Edilizio in relazione alla modifica delle quote dei suoli e  
alla possibilità di stoccaggio dei materiali sui terreni. 

Nel  contempo esprimiamo perplessità  sulla  competenza degli  atti  emessi  fino al  31/12/2015 dalle  singole 
province  relativi  alle  autorizzazioni  rilasciate  per  l'attività  di  discarica  poiché  su  area  ricadente  su  territorio 
interprovinciale.

Si  ricorda  che  qualsiasi  decisione  sull'utilizzo  del  territorio,  variazione  sui  codici  CER  ed  aumento  di 
potenzialità,  dovrà  essere  valutata  in  opportuna  conferenza  servizi  tra  gli  enti  competenti  e  quelli  territorialmente 
interessati, nessuno escluso.

Tanto dovevo, distinti saluti

   Il Vice SINDACO
Dott. Daniele MAZZONI

SEDE:  via Martiri di S.Anna 10 · 55045 Pietrasanta (LU)
Tel. 0584 7951 ·  Fax 0584 795317 ·  Fax protocollo 0584 795280   www.comune.pietrasanta.lu.it

E-MAIL: ambiente@comune.pietrasanta.lu.it   P.E.C comune.pietrasanta@postacert.toscana.it
ORARIO RICEVIMENTO: martedì ore 11,00 –13,30 solo appuntamenti on line - giovedì ore 11,00 –13,30 libero
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