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VERBALE n. 02/2011 
 

 
 

Commissione Consiliare “Cava Fornace” 

Seduta del 21/10/2011 
 

 

 

Il presidente Franco Quiriconi è presente  

Il membro Petracci Eleonora è presente  

Il membro Vietina Domenico è presente  

Il membro Raffaello Gianfranceschi è presente  

Il membro Bondielli Augusto Giovanni è presente  

 L’ing. Fabrizio Pezzica è presente con funzione di segretario 

Sono inoltre presenti: il cons. Cella Andrea; 

   il cons. Pietro Andrea Gabrielli (entrato a riunione iniziata); 

    

--- 

O.d.g.: 1) comunicazioni del Presidente; 

2) varie ed eventuali; 

 

Alle ore 10:15 il presidente apre la seduta. 

Il Presidente comunica  di aver intenzione come da accordi di convocare la Commissione una volta 

ala mese. Espone gli esiti della Conferenza dei Servizi del 27/09/2011 in cui sono stati confermati i 

vecchi codici più due nuovi. Relaziona in merito al Tavolo comunale permanente di concertazione 

ambientale tenutosi lo scorso Lunedì 17. 

 

Il Presidente dice che la prossima riunione sarà bene tenerla in Cava avvisando prima il gestore, e 

magari vedendosi prima qui per dirci due cose prima di salire. 

 

Il Presidente dice che la piena attività potrà esserci solo quando sarà ripresa la vera attività del 

gestore con la nuova autorizzazione. 

 

Bondielli chiede che la convocazione gli sia trasmessa per email, e poi consegna una lettera aklla 

Commissione da parte del Movimento Cinque Stelle. 

 

Entra l’ass. Pietro Andrea Gabrielli. 

 

Il Presidente dice che questa lettera del Movimento Cinque Stelle va letta e discussa in 

Commissione, anche se alcune parti di questa sono già state trattate in Consiglio.  
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Gianfranceschi dice che al di là della lettura, ogni partito può dire quel che vuole, ma i per i lavori 

della Commissione ci siamo dati un ambito di lavoro ed è opportuno non uscirne per non 

sfrangiarsi. 

 

Il Presidente afferma di intendere dare lettura della lettera per poi chiudere definitivamente il 

discorso. La sede del Consiglio comunale è quella deputata all’esternazione dei pensieri politici. 

 

Bondielli da lettura della lettera, che si allega al verbale. Lo stesso precisa che nella lettera è 

espresso il pensiero del suo gruppo consiliare. 

 

Gianfranceschi dice che come partito sono contrati alla discarica, ma c’è, esiste e va governata. in 

merito poi alla compatibilità urbanistica sarà presto sanata e circa il parere sui codici dell’Ufficio 

questo non può essere ritirato in quanto i codici sono compatibili con il sito. Riguardo i sub punti 

sui compiti della Commissione non ritiene corretto entrare nel merito dei piani gestionali del 

Gestore. La verifica documentale va bene. Ritiene opportuno avere una Convenzione tra l’ente 

pubblico ed il privato per regolamentare i rispettivi rapporti (controlli, royalties). La MAR non ha 

più ragione di esistere, ma come Commissione non interessa. 

 

Gabrielli riferisce che esiste la volontà politica anche degli altri Enti di chiudere MAR. 

 

Il Presidente fa dare lettura del verbale della Conferenza dei Servizi del 27/09/2011. 

 

D. Vietina chiede chiarimenti sul futuro rilascio dell’AIA unificata a livello interprovinciale che gli 

sono forniti dal verbalizzante. 

 

Alle ore 11:30 il presidente dichiara chiusa la seduta. 

 

 

Il Presidente, sig. Franco Quiriconi .......................F.to....…………………... 

 

 

Il Segretario, ing. Fabrizio Pezzica .......................F.to....……………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


