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Oggetto: istanza di diffida a non rilasciare nulla osta esercizio FASE II discarica ex cava
Fornace
I circoli Legambiente Massa e Montignoso e Legambiente Versilia

-

Vista la comunicazione di Programma Ambiente Apuane S.p.A. con la quale si chiede alla
Regione di attivare il progetto di completamento della discarica approvata con DD 8576
della Provincia di Massa Carrara e DD 88 della Provincia di Lucca

-

Vista la risposta, in data 16 maggio 2018, del Dirigente del settore Bonifiche e
Autorizzazioni Rifiuti della Regione Toscana con la quale si anticipa la disponibilità a
rilasciare il nulla osta alla attività di gestione della II fase dell’esercizio della discarica in
oggetto.

-

Viste le numerose violazioni delle prescrizioni delle autorizzazioni precedenti certificate dai
verbali Arpat.
Vista la mozione 1079 del 6 Dicembre 2017 approvata in Consiglio Regionale in cui

-

Tale ente si impegna “ a procedere verso la più celere possibile chiusura della discarica di
Cava Fornace presso i Comuni di Montignoso (MS) e Pietrasanta( LU).

-

Visto che la discarica in oggetto non ha mai avuto una VIA complessiva come confermato
dal Provvedimento della Regione n. 629 del 23/1/2018 (conclusivo del procedimento di
diffida) e ritenuto necessario una Valutazione complessiva di tale impianto
Vista che la fase autorizzata dagli enti preposti come ribadito nell’allegato alla determina
n. 629 del 23/1/2018 è quella che prevede la coltivazione della discarica fino a quota 43
slm.
Visto che sulla discarica in oggetto è ad oggi aperta una inchiesta della Procura del
Tribunale di Massa-Carrara per il delitto di inquinamento ambientale (articolo 452-bis
Codice Penale).

Visto e Considerato quanto sopra esposto, avanzano formale
DIFFIDA ALLA REGIONE E AL DIRIGENTE COMPETENTE
a non rilasciare il nulla osta per l’avvio della II fase di gestione della discarica.
CHIEDONO
Ai sensi degli articoli 7 e seguenti della legge 241/1990 di essere informati sui contenuti e le
modalità di risposta alla presente da parte della Amministrazione Regionale e degli enti preposti.

Cordiali saluti
Montignoso 20/06/2018
Legambiente Massa e Montignoso. Paolo Panni

Legambiente Versilia Riccardo Cecchini

