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one marmo
sul nuc :T regolamento degli agii
Massiccia presenza del presidio seduta. Duro botta e risposta

di CLAUDIO LAUDANNA

- CARRARA -

BENI ESTIMATI, nuovo regola-
mento degli agri marmiferi e sicu-
rezza al monte. Bagarre in com-
missione Marmo. Erano almeno
una cinquantina ieri mattina i cit-
tadini del presidio permanente
che hanno partecipato alla seduta
congiunta con le commissioni am-
biente e lavori pubblici. Vista la

sottrarre alle casse comunali 4 mi-
lioni di euro ogni anno, secondo
le stime di Legambiente. E per
questo - conclude - che abbiamo
attivato il procedimento di delibe-
ra, incentrata sulla proprietà pub-

Secondo i 5 Stelle ft nodo
dei beni esti ati Lo ha sciolto
una sentenza del 1995

massiccia presenza della cittadi-
nanza, il presidente Massimo
Menconi ha così deciso di tenere
la riunione nella sala di rappresen-
tanza dove dallo scorso 8 novem-
bre va avanti il presidio. Sul tavo-
lo della discussione la proposta di
delibera del consigliere del Movi-
mento 5 stelle Francesco De Pa-
squale che riguarda la gestione
delle cave che parte dall'assunto
secondo il quale è una sentenza
della corte costituzionale del 1995
a cancellare defintivamente la
questione dei beni estimati. «Con
le scuse le più varie - dice De Pa-
squale -, per tutelare gli interessi
dei `titolari' di beni estimati o for-
se per pavidità, anziché attivarsi
per rendere onerose e temporanee
le concessioni di tutti gli agri mar-
miferi, le amministrazioni Segna-
nini, Conti e Zubbani hanno com-
missionato pareri a esperti di di-
scipline giuridiche che si sono
espressi, pur con varie sfumature,
sulla questione. Ovviamente tutti
hanno ritenuto superati i cosid-
detti beni estimati, ma oggi anco-
ra nessuno ha mosso un dito per
rendere giustizia ai nostri concit-
tadini e mettere in pratica il detta-
to della suprema corte, tanto più
che, così facendo, si permette di

blica di tutti gli agri marmiferi,
sulla temporaneità e sulla onerosi-
tà delle concessioni. Ben altre an-
cora sarebbero le modifiche da ap-
portare, ma, dato che tardano a ve-
dere la luce la nuova legge regio-
nale in materia di cave e la bozza
di nuovo regolamento comunale
tarda ad essere affrontata e discus-

1-,

il Il ` tl,P` /, l 21i
La seduta d, ; s

commissione si è svos'.a
nell'aula consiliare per la

presenza di molti ci dini

sa, ci sembra più che doveroso in-
tanto eliminare gli aspetti più
marcatamente illegali dell'attuale
regolamento, forieri oltretutto di
un consistente danno erariale».

IMMEDIATA la replica dell'as-
sessore al Marmo Andrea Vannuc-
ci. «Il superamento dei beni esti-
mati - ricorda il vicesindaco - è
uno dei punti del nostro program-
ma. Per noi è importante non so-
lo perché garantirebbe un maggio-
re introito, ma perchè renderebbe
più semplice andare a rivedere il
sistema estrattivo nel suo com-
plesso. Prima di arrivare a risolve-
re questo problema dobbiamo pe-
rò tutelarci anche in vista di possi-
bili ricorsi. Per questo motivo -
conclude - abbiamo intenzione
di mettere al primo punto del nuo-
vo regolamento che non esistono
cave private nel nostro Comune».
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