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Cave

Discarica

La possibilità di aprire nuove cave in località Diaccio
al Domo (al di là del recinto attuale delle cave
esistenti, sotto Garetto) crediamo sia stata
definitivamente sconfitta con l’ultima sentenza, questa
volta del Consiglio di Stato, a noi favorevole.
Rimane in piedi solo l’eventuale richiesta danni per
non aver lasciato scavare in quegli undici mesi
trascorsi tra l’inserimento fatto dalla Regione (al suo
ultimo atto prima di cedere il piano cave alla
Provincia) e l’esclusione ufficiale di Diaccio al Domo
da parte della Provincia.
In questo intervallo, visti gli atti da compiere per far
partire una cava, la predisposizione delle vie
d’accesso, il taglio del bosco (sempre che fosse
permesso!!) e la scorticatura superficiale,dubitiamo
fosse possibile iniziare a produrre ghiaia ed a
guadagnarci.
Inoltre i recenti sondaggi hanno riconfermato, come a
suo tempo già affermato dalla Provincia; che in loco la
ghiaia è poca e presente mescolata ad abbondanti
scarti di lavorazione, e quindi non redditizia.
Per tutto ciò, siamo convinti di uscirne anche da
questo ennesimo ricorso al TAR.

A che punto siamo ?
L’estate aveva portato
all’approvazione in Conferenza
dei Servizi del progetto della
Società, con il solo voto
favorevole di Provincia e ARPAT,
e voto contrario dei Comuni di
Chianni, Terricciola, Lajatico.
Dopo la ribellione dei Comuni, la
Provincia è intervenuta con il suo
presidente Pieroni congelando il
tutto. Intanto l’intervento della
Regione, da noi più volte
sollecitato, pare apra spiragli di
mediazione alla nostra ipotesi.
Noi siamo fermi a rifiuti zero e su
questo intendiamo mobilitare tutte
le forze che vorranno aiutarci.
Aspettiamo di essere convocati
ad un tavolo per proseguire nel
confronto.

Frecciatine
C’è chi pensa che la politica vada fatta al bar!
C’è chi pensa che amministrare vuol dire tappare le buche delle strade, e il più è
fatto!
C’è chi pensa che i cittadini hanno solo diritti e il Comune solo doveri !
C’è chi pensa che le cose fatte sono sempre facili e quelle non ancora fatte le uniche
che contano (salvo cambiare idea appena vengono realizzate)
e
C’è chi pensa che i progetti li finanzia l’unione europea e … ci abbiamo provato e un
po’ di soldi li abbiamo avuti (pavimentazione strade e percorso mulini, per ora)
C’è chi pensa che le decisioni si prendono sempre più a Pontedera (Unione Vadera)
e in Provincia e Regione, e lì si va continuamente a lunghe e difficili riunioni per dire
la nostra.
C’è chi pensa che tra tagli del governo e fusioni tra Comuni e nuova legge con cui si
voterà nel 2014, se si vuole difendere il nostro territorio, e non abbandonarlo ad una
periferia dimenticata, ci vogliano sempre più amministratori capaci e preparati.
C’è chi pensa che alla fine sono i fatti che contano e che: Poliambulatorio, Mulini,
Pavimentazioni uno e due, Isola Ecologica, Consorzi Vicinali, Fotovoltaico gratis su
scuole e magazzino comunale, Fibra Ottica, aver mantenuto le scuole ed evitato le
pluriclassi, in tempi di crisi come questi siano già qualcosa.

Fontanello
Anche se a Chianni
l’acqua è buona,
siamo in fase
avanzata nella
trattativa con Acque
S.p.A. per la
costruzione di un
Fontanello che
fornisca acqua al
massimo delle
qualità
organolettiche,
naturalmente a
disposizione di tutti
i cittadini.

