
 

 
 

Comitato “Salvaguardia e Sviluppo Territorio e Occupazione” (CSSTO) - ONLUS 

 

 

Gli ultimi atti della Provincia    

 

Con la presente vi informiamo sugli ultimi sviluppi della faccenda “Cava del Gozzone”: 

 

In maniera del tutto inaspettata, l’Unità di Servizio Provinciale chiamata “Tutela Ambiente”, ha 

espresso parere favorevole al PAERP e con esso alla localizzazione per la nuova cava di argilla al 

Gozzone. La Struttura Operativa per la Valutazione Impatto Ambientale (VIA) ha deciso di non 

accogliere nessuna delle osservazioni contro la cava del Gozzone, senza alcuna motivazione, 

semplicemente pubblicando la nota “non accolta” (o poco di più) accanto ad un superficiale riassunto 

di ognuna delle 73 osservazioni. Non ha avuto maggiore considerazione nemmeno l’osservazione del 

Comune di Rosignano Marittimo! Questo vergognoso documento è scaricabile dalla pagina  

http://cssto.altervista.org/downloads/viewcategory/11-verbali-e-delibere-comunali-e-provinciali del nostro 

sito. La decisione dell’U.S. Tutela Ambiente è stata poi approvata con la delibera n° 61 della Giunta 

Provinciale nella seduta del 26 maggio scorso, anch’essa scaricabile dalla stessa pagina. 

 

Cosa significa tutto questo? Questa domanda ce la stiamo ponendo tutti noi: qual è il motivo di 

questo accanimento nel volere proprio qui, nella bellissima valle del Riardo, un nuovo sito di 
estrazione che non trova alcuna vera giustificazione come abbiamo ampiamente dimostrato? 

 

L’unica cosa certa è che abbiamo ormai pochissimi giorni per agire in difesa del nostro territorio!  

 

Nei prossimi giorni, presumibilmente giovedì 5 o venerdì 6 giugno, avrà luogo l’ultima riunione della 

3ª commissione ambiente in cui verrà deciso se approvare o meno la delibera n°61 della Giunta; 

successivamente questa delibera, rafforzata oppure indebolita dal voto della 3ª commissione, passerà 

al vaglio definitivo del Consiglio Provinciale nell’ ultima seduta prima della sua decadenza, cioè il 

giorno mercoledì 11 giugno.  

 

Queste riunioni sono PUBBLICHE ….. ma ancora non sono stati comunicati data ed orari precisi….  

 

Facciamo questo appello a tutti voi che ci avete fin’ora sostenuti:  

Partecipate insieme a noi a queste due importantissime riunioni !  
Non permettiamo che decisioni di questa portata vengano prese di nascosto! 

Scuotiamo la coscienza di chi  è chiamato a decidere, pretendiamo che prendano 

in seria considerazione le osservazioni dei cittadini, delle associazioni e dell’Ente 

Comunale, come di loro dovere! 
 

Appena possibile pubblicheremo sul nostro sito ora e giorno di queste due riunioni 
(http://cssto.altervista.org/in-evidenza2) 

 

 

Castelnuovo della M.dia,   lì 04/06/2014 


