
Puntone del Vallino e Cava di Gozzone: gli ultimi

inganni delle vecchie Giunte
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Scarso Ottimo VOTA

La giunta comunale del sindaco Alessandro Cosimi, 8  giorni prima del fatidico ballottaggio che li ha

estromessi  dal  Palazzo,  ha  approvato  in  tutta  frett a  con  effetto  immediato  il  PIANO  ATTUATIVO

D'INIZIATIVA PRIVATA A PUNTONE DEL VALLINO (CISTERN INO), ovvero ha trasformato un'area per

piccole e medie imprese in una zona per attività to ssico nocive.

PERCHÉ  tutta  questa  fretta  "signor  Cosimi"?  Forse  per

racimolare  voti  in  vista  del  ballottaggio  oppure  per

ringraziare  gli  "amici"  del  supporto  alle  elezioni  passate?

Certamente  non per  il  benessere  dei  Livornesi  che  non

hanno bisogno di altre attività tossico nocive in città!

Piano  attuativo  approvato  senza  tener  conto  delle

opposizioni presentate dai Comitati di cittadini e da Vertenza

Livorno,  alle quali sono state date risposte insufficienti ed

evasive  circa  la  sicurezza  per  gli  abitanti  della  zona  e  i

cittadini,  la tutela ambientale, la fattibilità geologica, sismica

e idroglogica ma sopratutto si è OMESSO di rispondere ai

dubbi  sollevati  circa  l'obbiettività  della  Valutazione

Ambientale Strategica redatta dalla Syntesis Srl, azienda che fa parte di un consorzio d'imprese del CNA ch

guarda caso ha terreni in proprietà proprio in quella zona!

Nella mappa la zona adiacente al Puntone del Vallino, Vallin Buio, dove sono concentrate già moltissime

aziende di smaltimento rifiuti

ALLA FACCIA DELLA TRASPARENZA E DEL CONFLITTO D'INT ERESSI!!!!!!

Stessa tipologia di comportamento politico in Provincia, 2

giorni prima della decadenza da organo elettivo,  hanno

approvato  il  Piano  Cave.  In  questo  progetto  c'è  la

volontà di aprire una cava d'argilla  in località  Gozzone

(tra Castelnuovo della Misericordia e il  Gabbro)  con il

fine di salvare la fornace del Gabbro.

In  verità  l'apertura  della  cava  non  solo  deturperà  il

paesaggio,  non  solo  causerà  danni  economici  e  di

conseguenza  perdita  di  posti  di  lavoro  in tutte  quelle

aziende agroturistiche, che hanno fatto dell'eccellenza agricola della zona la loro bandiera, ma non salverà la

fornace. La "provincia" ha deciso con arroganza scavalcando il Comune di Rosignano Marittimo, che aveva

deliberato contro l'apertura della cava del Gozzone!

ANCORA UNA VOLTA la comunità non è stata ascoltata dal palazzo nonostante gli allarmi lanciati da Vertenza

Livorno nelle osservazioni scritte al piano!

ANCORA UNA VOLTA la salute pubblica e la salvaguardia dell'ambiente sono stati messi fuori gioco dalla cura
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dei soli interessi privati!

ANCORA UNA VOLTA le necessità di bilancio hanno avuto la meglio sugli interessi pubblici

Vertenza Livorno

21 giugno 2014

vedi anche

Al cisternino oltre 100.000 metri quadri per attivi tà nocive ed inquinanti. Fermiamoli!

Puntone del Vallino: presentata dai comitati ambien talisti l'opposizione alla variante urbanistica

Un altro caso di cava trasformata in discarica nell a provincia di Livorno?

Cava di Gozzone (Li): anche il comune di Rosignano Marittimo contro il piano
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