
 

 

 

 

Al Presidente del Consiglio regionale  

Firenze, 21 giugno 2018 

 

Oggetto: Mozione in merito alla chiusura della discarica Cava Fornace. 

 

IL CONSIGLIO REGIONALE 

Premesso che: 
 
- nel territorio a cavallo tra i Comuni di Montignoso (MS) e Pietasanta (LU) è situata la 

discarica denominata Cava Fornace o Ex Cava Viti, stabilimento gestito da “Programma 
Ambientale Apuane S.p.A.”; 

 
- da tempo tale stabilimento è oggetto di forte preoccupazione da parte delle istituzioni locali 

e di alcuni comitati dei cittadini che richiedono la chiusura dell’impianto per motivi 
ambientali e di salute; 

Considerato che: 

- è stato appreso negli scorsi giorni che Programma Ambiente Apuane spa aveva comunicato 
il 16 maggio l’inizio dei lavori di realizzazione dell’arginatura della discarica Cava Fornace 
da quota +43 mt slm a quota +98 mt slm; 
 

- la Regione ha comunicato, a sua volta, che in presenza di idonee garanzie fideiussorie e 
della relazione di collaudo dei lavori effettuati, avrebbe provveduto a rilasciare il nulla osta 
all’esercizio; 
 

- tale impianto è stato più volte oggetto delle attività ispettive degli organismi di controllo, a 
partire da ARPAT, che hanno rilevato nel tempo una serie di non conformità delle attività di 
smaltimento rifiuti e che hanno confermato le preoccupazioni espresse da istituzioni locali e 
cittadini negli ultimi mesi; 



- è notizia di stampa del 21 maggio u.s. che ARPAT, a seguito degli accertamenti eseguiti 
presso l’impianto, avrebbe provveduto a depositare un’informativa e una comunicazione di 
reato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lucca (in data 9 aprile 2018) e 
presso il Tribunale di Massa (in data 6 aprile 2018), per l'ipotesi di reato ai sensi dell'art. 256 
c.1 lett. a) del D.Lgs 152/06, ovvero in materia di reati ambientali e mancato rispetto delle 
prescrizioni; 
 

- ritenuto che alla luce di tali sviluppi risulta quanto mai opportuno avere un quadro 
aggiornato della situazione concernente la discarica di Cava di Fornace; 

 

Richiamata 

- la mozione 1079 del 6 dicembre 2017 con la quale il Consiglio ha impegnato la Giunta “a 
procedere verso la più celere possibile chiusura della discarica di Cava Fornace presso i 
Comuni di Montignoso (MS) e Pietrasanta (LU)”; 
 
 
 

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE 

- alla luce dei recenti sviluppi richiamati in narrativa, a riferire al Consiglio regionale sulla 
situazione della discarica di Cava Fornace nonché ad adottare, anche in virtù di quanto disposto con 
la citata mozione 1079/2017, tutti gli atti di propria competenza relativamente alla tematica in 
oggetto.  

 

I Consiglieri  


