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Prot. n. 13470 Montignoso, lì 27/07/2018

       
      Consiglio regionale 
      Regione Toscana 
      consiglioregionale@postacert.toscana.it 
 

alla c.a. Consiglieri regionali 
 

    
Oggetto: Proposta emendamento alla mozione n. 1311 del 21 giugno 2018. 

Spett.li Consiglieri,  
con riferimento alla mozione n. 1311 del 21/06/2018 “In merito alla chiusura della discarica Cava 
Fornace”, considerato che: 
 

- con Decreto 629 del 23/01/2018 il Dirigente Andra Rafanelli stabiliva che il gestore 
Programma Ambiente Apuane spa, entro 15 gg dal ricevimento dell’atto, doveva presentare 
il calcolo delle garanzie fideiussorie aggiornato secondo quanto disposto dalle DGRT n.743 
del 02/08/2012, n.535 del 01/07/2013 e n.751 del 09/09/2013, completo di perizie asseverate 
relative ai costi di cui al paragrafo 6 “Piano finanziario” dell’allegato 2 al Dlgs 36/2003; 

- con Decreto 11634 del 17/07/2018 il Dirigente Andra Rafanelli  diffidava “ai sensi e per gli 
effetti di cui all’art. 29-decies, comma 9, lettera a) del D.lgs.152/2006 e smi, la Società 
Programma Ambiente Apuane spa, in qualità di gestore referente AIA della discarica per 
rifiuti non pericolosi con bacino dedicato all’amianto, sita in comune di Montignoso (MC) e 
di Pietrasanta (LU), loc. Fornace/Porta, ad adempiere, entro trenta giorni lavorativi dal 
ricevimento della presente, all’obbligo di trasmissione della documentazione relativa 
all’adeguamento delle attuali garanzie finanziarie, ricalcolate secondo quanto disposto dalle 
DGRT n.743 del 02/08/2012, n.535 del 01/07/2013 e n.751 del 09/09/2013, comprensiva di 
perizie asseverate e conseguenti fideiussioni integrative e/o sostitutive, nel rispetto di quanto 
stabilito dalla vigente disciplina nazionale e regionale di settore”; 

 
con la presente si chiede di emendare la mozione in oggetto inserendo la sospensione dei 
conferimenti per la mancanza delle fideiussioni e del parere sanitario del Sindaco di cui all’art. 29 
quater comma 6 e seguenti del D. Lgs. 152/2006. 
 
Ringraziando, colgo l’occasione per porgere distinti saluti. 

  
  Il Presidente della Commissione 

  di Controllo Cava Fornace 

  Andrea Cella 


