
Più soldi ai seravezz«ffl
dall'estrazione del m
Via libera all'assunzione di un professionista che aggiornerà i valori di mercato
dei blocchi delle Apuane per ciascuno dei quali il Comune incassa una quota

! SERAVEZZA

Quanto costa a tonnellata il
marmo statuario che viene
estratto dalle cava dell 'Altissi-
mo, o il bardiglio , l'arabesca-
to, scavati dai monti di Sera-
vezza?

Per rispondere al quesito il
comune di Seravezza assume-
rà un consulente. E il sindaco
Neri non esclude che l'indagi-
ne comporterà una maggiore
entrata per le casse del Comu-
ne.

L'obiettivo di Seravezza è
quello di avere un valore di
mercato , delle varie tipologie
di marmo , quasi certo. In par-
ticolare rispetto a quello che,
nel 2009 e nel 2011, i tecnici
del Comune avevano provato
a fissare con l'aiuto delle
aziende del territorio e della
Camera di Commercio.

La Legge regionale 78 del
'98 prevede che le aziende
escavatrici versino una per-
centuale del ricavato (massi-
mo 5,25%), che va perlopiù
all'ente comunale , e una pic-
cola parte a Regione e Asl. La
percentuale viene calcolata

sulla quantità di materiale
estratto in un anno per il suo
valore di mercato. Quindi se il
Comune stabilirà un prezzo di
mercato maggiore a quello at-
tuale ne ricaverà un maggiore
introito.

«Gli uffici comunali - spiega
il sindaco Ettore Neri - hanno
grandi difficoltà a quantificare
in modo adeguato il valore
delle varie tipologie di marmo
ornamentale non avendo rela-
zioni dirette con il mercato,
spesso di carattere internazio-
nale e in assenza di uno speci-
fico osservatorio». Così, nei
giorni scorsi, l'Ufficio control-
lo cave di Seravezza ha pubbli-
cato un avviso pubblico per la
ricerca di un professionista
esterno. L'avviso è rivolto ai
geologi, agli ingegneri o ai pe-
riti, esperti in marmi e graniti
della Camera di commercio, e
in possesso di un'esperienza
professionale qualificata
nell'attività dell'escavazione e
commercializzazione. L'im-
porto lordo è di 2.000 euro, e
«l'incarico prevede - descrive
il sindaco Neri - la necessità di
fare una ricognizione delle di-

Una ruspa al lavoro in una cava di amrmo

verse qualità merceologiche
presenti all'interno del Comu-
ne, e di compilare una perizia
di stima del valore di vendita
attuale del materiale». Che se-
condo il primo cittadino di Se-
ravezza «potrebbe essere più
alto rispetta a quello sul quale
applichiamo adesso il contri-
buto del 5,25%». Ma se da un
lato - dopo questa consulenza
- il comune calcolerà il centri -
buto su "dati scientifici e tecni-
ci validi per poter stabilire il
prezzo di mercato", dall'altra
rimane il fatto che si conosce
la quantità di materiale estrat-
to in un anno soltanto dalle
un'autocertificazione delle
aziende. Dato meno parziale.
C'è infatti grande aspettativa
sulla modifica che la Regione
sta apportando alla legge 78
del '98 da parte dei Comuni,
che sperano arrivino novità
sulla fase di controllo
dell'estrazione.

Tiziano Baldi Galleni
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