
Spett./le 

 

Regione Toscana 

Direzione Ambiente ed Energie, settore bonifiche 

Autorizzazioni rifiuti ed energetiche 

Assessore all’ambiente Federica Fratoni 

Dirigente responsabile del Settore Bonifiche e Autorizzazioni rifiuti 

Andrea Rafanelli 

regionetoscana@postacert.toscana.it 

 
 

e P.C.  

 

ARPAT Massa-Carrara e ARPAT Lucca, ARPAT Regione Toscana 

arpat.protocollo@postacert.toscana.it 

 

Comune di Montignoso 

Sindaco Lorenzetti Gianni 

Assessore all’ambiente Poggi Massimo 

Commissione Consigliare di Controllo Discarica 

protocollo@pec.comune.montignoso.ms.it 

 

Comune di Pietrasanta 

Commissario Giuseppe Priolo 

Ufficio Ambiente Sujen Mancini 

comune.pietrasanta@postacert.toscana.it 

 

Comune di Forte dei Marmi 

Sindaco Bruno Dott. Murzi 

Assessore all’ecologia Enrico Ghiselli 

protocollo.comunefdm@postacert.toscana.it 

 

Comune di Seravezza 

Sindaco Tarabella Riccardo 

Assessore all’ambiente Venè Dino 

protocollo.seravezza@postacert.toscana.it 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: Richiesta partecipazione incontro  
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Il Comitato volontario dei Cittadini di Montignoso e Pietrasanta 
 

Premesso: 
 

- Che la Regione Toscana con proprie dichiarazioni, anche attraverso articoli apparsi sui 
giornali, aveva garantito la partecipazione del Comitato contro la discarica di “ex Cava 
viti” nelle convocazioni e/o tavoli riguardanti la discarica di Montignoso 

- Che il Comitato si è relazionato in egual misura con i comuni di Pietrasanta, Seravezza, 
Forte dei Marmi e Montignoso con l’obiettivo di giungere alla chiusura in sicurezza 
della discarica, 

- Che il Comitato rappresenta i cittadini di ogni comune con il fine di tutelare il territorio 
e l’ambiente di riferimento, 

- Che il Consiglio Regionale della Toscana, nella seduta del 6 dicembre u.s., all’unani-
mità, ha approvato la mozione presentata da tutti i gruppi consiliari avente per og-
getto la celere e definitiva chiusura della discarica, 

- Che da ricorrenti notizie apparse sulla stampa, parrebbe essere intenzione di codesto 
ente, di ignorare l’indirizzo politico espresso con la sopraricordata mozione e di far 
proseguire l’attività della discarica fino al suo completo riempimento e comunque fino 
al 2028  

 
Chiede urgentemente 

 
Alla Regione Toscana, nella figura dell’Assessora all’Ambiente Federica Fratoni, l’indizione in 
tempi rapidi di un incontro alla presenza di tecnici di Arpat e dell’Ing. Andrea Rafanelli, nella 
sua veste di responsabile diretto della parte tecnica ed autorizzativa della discarica di Cava 
Fornace e con la partecipazione dei rappresentanti dei comuni di Pietrasanta, Seravezza, 
Forte dei Marmi e Montignoso. 
 
 
 
 
Chiediamo che tale incontro venga organizzato presso la sede che riteniamo più opportuna 
ovvero la sede consiliare del comune di Montignoso. 
 
In occasione di tale incontro si richiede:  
 

- Appreso dalla vostra risposta del 17/11/2017 n.551838 della regolarità dei pagamenti 
della ecotassa regionale chiediamo di fornire la documentazione in dettaglio (quanto 
è stato pagato per ogni anno e per quanto materiale annualmente) degli avvenuti i 
pagamenti effettuati da PAA della “ecotassa regionale sui rifiuti” relativi ai conferi-
menti presso la discarica di cava Fornace, per tutti gli anni dovuti; 



- Di fornire, se già pervenuti presso i vostri uffici, i risultati di tutte le analisi e controlli 
fatti da Arpat per l’anno in corso e degli accertamenti aggiuntivi avviati a settembre 
dalla regione Toscana; 

- Di chiarire e dichiarare in maniera risoluta la validità, la congruità e l’esigibilità delle 
fideiussioni attuali; 

- Di chiarire come sia stato possibile che, stante la documentata assenza di regolari fi-
deiussioni dal 2013 al 2017, dapprima le Province competenti e successivamente la 
Regione Toscana non abbiano adottato provvedimenti di revoca, annullamento o, 
quantomeno, di sospensione dell’autorizzazione all’attività di discarica;   

- Di chiarire perché, ad oggi, la Regione Toscana ritenga non necessario fare eseguire 
controlli estesi sulle acque, soprattutto su quelle in falda, visti i significativi sforamenti 
dei parametri rinvenuti nei pozzi, come doveroso atto cautelativo e presa di posizione 
preventiva nel rispetto del principio precauzionale; 

- Di chiarire perché una centralina permanente sui controlli di PCB e amianto aero-
disperso venga considerata un costo non sostenibile (e da parte di chi?), anche in 
considerazione del fatto che nel territorio limitrofo alla discarica, insistono numerosi 
centri abitati e un territorio di alto pregio ambientale e paesaggistico da tutelare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si resta in attesa di una Vostra risposta con la quale vorrete indicare la data e orario a Voi più 
graditi e contemporaneamente invitiamo tutti i Comuni in indirizzo, fin da ora, a dare la 
propria disponibilità ad essere presenti anche con i propri tecnici e responsabili di settore. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Montignoso – 13/12/2017 
 

 



 

Cordiali saluti  

 

Il Comitato Volontario dei Cittadini contro la discarica di “ex Cava Viti” 

(comitato.contro.discarica@pec.it , cristina.ronchieri@alice.it ) 
 

 
 

 

 

(Ai sensi degli articoli 7 e seguenti della legge 241/1990 chiediamo di essere informati sui contenuti 

e le modalità di risposta alla presente da parte delle Amministrazioni e Uffici Preposti) 
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