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VERBALE n. 03/2011 
 

 
 

Commissione Consiliare “Cava Fornace” 

Seduta del 29/11/2011 
 

 

 

Il presidente Franco Quiriconi è presente  

Il membro Petracci Eleonora è presente  

Il membro Vietina Domenico è presente  

Il membro Raffaello Gianfranceschi  è assente 

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 dott. Federico Orlandi, istruttore amm. del Settore Ambiente 

   l’ing. Piergiorgio Lavaggi di Programma Ambiente Apuane s.p.a. 

   l’ing. Giorgio Calestani di Programma Ambiente Apuane s.p.a. 

--- 

O.d.g.: 1) sopralluogo all’impianto di discarica; 
2) varie ed eventuali; 

 

Alle ore 10:20 il presidente apre i lavori della Commissione. 

 

Inizialmente si svolge il sopralluogo presso l’impianto della discarica, i membri sono accompagnati 

dai due rappresentati del gestore che illustrano l’impianto e rispondono alle varie domande dei 

membri, poi alle ore 11:15 la Commissione si riunisce in seduta negli attigui uffici della Programma 

Ambiente Apuane s.p.a. sempre alla presenza dei due rappresentati del gestore. 

 

Il presidente chiede chiarimenti su come viene gestito il recupero e lo smaltimento del percolato. 

Risponde in maniera esaustiva l’ing. Calestani. 

 

Il membro Bondielli chiede alcuni chiarimenti sulla gestione della discarica. 

L’ing. Calestani risponde che due volte l’anno è fatto il disgaggio delle pareti a cura di una locale 

ditta specializzata e che questi lavori sono seguiti dall’ing. Gardenato che è uno dei maggiori esperti 

in cave. 

 

Il presidente chiede cosa succederà una volta chiusa la discarica.  
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La P.A.A. mostra così ai commissari il rendering dello stato finale di ripristino ambientale ed il 

legale rappresentante di PAA, ing. Lavaggi, spiega che la gestione dell’impianto post mortem andrà 

avanti per 30 anni. 

 

Il membro Bondielli chiede che se venga svolta un’attività di cava surrettizia. 

L’ing. Calestani risponde che devono rifilare i fronti di cava come da progetto. Il rilievo topografico 

della discarica è eseguito regolarmente per obbligo di legge e per conoscere la volumetria residua. 

 

Il membro Bondielli chiede di poter controllare i documenti cartacei come i formulari di 

conferimento. 

La PAA mette così a disposizione il Registro di carico e scarico dal 30/09/2011, che è visionato dal 

dott. Federico Orlandi alla presenza della Commissione. 

Sono acquisti agli atti della Commissione alcune copie a campione di pagine del Registro di carico e 

scarico della parte di discarica su Montignoso e della parte su Lucca. 

 

Il membro Bondielli chiede info sulle provenienze dei materiali. 

L’ing. Calestani risponde che in prevalenza i materiali conferiti provengono dalla Toscana. 

 

La Commissione fa effettuare dal dott. Orlandi anche un campionamento casuale di n. 3 formulari di 

trasporto rifiuti corrispondenti ad una pagina del registro di carico e scarico, le cui fotocopie sono 

allegate al presente verbale. 

 

Il presidente chiede la disponibilità della PAA per altri futuri in discarica. 

L’ing. Lavaggi da la sua massima disponibilità. 

 

La discussione infine verte sull’argomento delle royalties. 

 

Alle ore 12:40 il presidente dichiara chiusa la seduta. 

 

 

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

 

 

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

 

 


