
       

 
 

Il VICE SINDACO                                                                                         Dott. Daniele MAZZONI 

 

 
SEDE:  Piazza Matteotti 29·- 55045 Pietrasanta (LU) 

P.E.C comune.pietrasanta@postacert.toscana.it 

 

prot. Gen. 39918/2016          del     25/11/2016 

 

a: Programma Ambiente Spa 

pec: programmambiente@legalmail.it 

 

e p.c.  Regione Toscana 

Assessore all'Ambiente 

pec: regionetoscana@postacert.toscana.it 

 

e p.c.  Comune di Montignoso 
pec: protocollo@pec.comune.montignoso.ms.it 

 
Oggetto: Discarica ex Cava Fornace 

 

La discarica di ex cava Fornace preoccupa molto i cittadini di tutto il comprensorio, per le possibili conseguenze che 

questo impianto potrebbe comportare per l'ambiente, la salute e l'economia della zona. 

 

Più volte ho incontrato cittadini della nostra frazione di Strettoia preoccupati per la presenza della Discarica e per le 

continue notizie allarmistiche diffuse in zona. 

 

Nella popolazione si è diffusa la convinzione che non sono rispettati i parametri normativi per il conferimento di alcune 

tipologie di rifiuti e le notizie dei conferimenti delle terre di bonifica provenienti dai siti della ex Farmoplant di Massa 

Carrara alimentano ulteriore allarme nelle cittadinanze coinvolte che chiedono chiarezza e trasparenza nelle 

informazioni e nei dati. 

 

Proprio perché la discarica esiste ed è operante sul territorio, credo che sia importante fare massima trasparenza sulla 

gestione della stessa per evitare che “il non sapere” possa alimentare l’allarmismo che si percepisce nella zona. 

 

Proprio nell’ottica di cui sopra, valutato che la discarica insiste anche sul Comune di Pietrasanta, sono a richiedere in 

modo ufficiale i MUD relativi ai rifiuti conferiti presso la discarica  Programma Ambiente Apuane negli anni 

2014-2015 ed il registro di carico per il 2016, per capire quali rifiuti vengano conferiti e in che quantita', nonché ogni 

altro documento/dato utile per accrescere l’informazione a favore dell’amministrazione e della popolazione sulla 

discarica. 

 

Vi informo altresì che sul sito del Comune di Pietrasanta è stata creata una sezione dove i cittadini possono accedere per 

visionare gli atti in possesso del Comune sul sito di Cava Fornace per rendere fruibile, anche alla luce della recente 

disciplina in tema di trasparenza amministrativa, ogni atto di interesse della cittadinanza, soprattutto quella che vive e 

lavora in prossimità del sito. 

 

In urgente attesa, porgo cordiali saluti. 

 

 

 

 

            Il Vice SINDACO 

         Dott. Daniele MAZZONI 
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