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Sedici emendamenti alla proposta di legge sulle cave che la giunta Rossi var°cra venerdì
di CRISTINA LORENZI

- CARRARA -

UNA MAGGIOR agilità nell'ap-
plicazione della legge regionale
sulle cave e una più snella buro-
crazia sono alla base delle osserva-
zioni che il nostro Comune, il più
titolato della Toscana a chiedere
correttivi e modifiche alla legge
su cave e torbiere, ha presentato
alla proposta che ieri la giunta to-
scana ha cominciato a esaminare.
Sedici emendamenti proposti da
parte di Anci toscana a nome del
nostro Comune a un regolamento
fatto di 60 articoli che prevede di
rivoluzionare l'antica legge 78 del
1998 e con essa il lavoro al monte
e le sue usanze. Di fatto il Comu-
ne ha chiesto di inserire fra gli ar-
ticoli della proposta maggiori ga-
ranzie per piaza Due Giugno. In
particolare si chiede il manteni-
mento della legge 104 che dà pote-
re legislativo a palazzo. Ancora
fra i 16 capitoli che il Comune in-
tende emendare c'è quello relati-
vo all'impatto ambientale. «Si
chiede alla Regione - ha spiega-
to il vice sindaco Andrea Vannuc-
ci - una determinata soglia en-
tro la quale il potere di stabilire
paletti ambientali sia del Comune
e non della Regione che di fatto

avoca a sè ogni procedura di valu-
tazione di impatto ambientale.
Piazza due Giugno per evitare in-
gorghi e per snellire le procedure
intenderebbe avere voce in capito-
lo almeno per le cave più piccole».
Ancora palazzo civico precisare
meglio l'articolo 32 che prevede
che «gli agri marmiferi, cioè tutte
le aree su cui insistono le risorse
minerarie, compresi vicinanze e
beni estimati, appartengano al pa-
trimonio indisponibile comuna-
le.

INTANTO, mentre la giunta di
Rossi ha rinviato a venerdì l'ap-
provazione del testo, ieri a Firen-
ze si è tenuto il secondo tavolo di
concertazione fra associazioni di
categoria, sindacati e Regione sul-
la legge 78. Argomenti di ieri so-
no state le concessioni a 20 anni,
la filiera corta e i beni estimati,

maggior nodo del contendere con
gli industriali che sulla proprietà
delle cave non intendono assoluta-
mente cedere. La Regione ha det-
to che comunque andrà avanti e
le imprese hanno annunciato la
guerra legale.
«Per quanto riguarda la filiera -
ha spiegato il segretario provincia-
le della Cisl Andrea Figaia -, sa-
rà importante avere un marchio
che sancirà la doc al nostro mar-
mo solo se uscirà di qua lavorato.
A chi si impegnerà in questo nel-
la fase transitoria la concessione
di 7 anni sarà prorogata ad altri 5.
Se io penso che il Comune di Car-
rara ha applicato la Tasi al 3,3 che
è la più cara in Italia, sono convin-
to che prima di far pagare un tale
salasso ai cittadini sarà bene ragio-
nare con chi non paga i beni esti-
mati. Questo è un argomento non
più rinviabile. La Regione ha assi-
curato che procederà sulla legge,
anche a fronte delle minacce della
classe imprenditoriale. Anche sul-
la filiera è molto importante anda-
re avanti perché significherebbe
il rilancio di tutto il territorio;
dall'indotto alle scuole, Accade-
mia, Tacca. Anche sul marchio
gli industriali hanno sempre fatto
opposizione in passato. Si pensi al
fallimento del distretto lapideo».

LAVORO AL MONTE Regione sta varando la legge che
sostituisce la vecchia 78

CERCHIAMO Di MANTENERE
IL RUOLO DECISIONALE
DEL NOSTRO CO M UNE
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