
«I Beni esci ati sono superati»
Botta e risposta in commissione fra il grillino De Pasquale e il vicesindaco Vannucci

1 CARRARA

Seduta congiunta delle com-
missioni Marmo, Lavori Pubbli-
ci e Affari generali sulla propo-
sta di delibera in materia di Be-
ni Estimatï del consigliere del
Movimento 5 Stelle Francesco
De Pasquale: oltre ai membri
delle tre commissioni, una
quindicina di persone in tutto,
come spesso accade ultima-
mente all'appuntamento si pre-
sentano diversi cittadini
dell'Assemblea permanente.
La saletta consiliare dove tradi-
zionalmente si tengono le com-
missioni è troppo piccola per
contenere tutti e così la seduta
viene "trasferita" in Sala di Rap-
presentanza. Dalla "nascita"
dell'Assemblea permanente, lo
scorso 8 novembre, è la prima
volta che un appuntamento
istituzionale si tiene in questo
spazio. Questa sorta di "tabù" è
stato infranto questa mattina e
per uno dei temi più spinosi del
dibattito politico ovvero i Beni
estimatï. A riaccendere i riílet-
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tori sulle questioni di merito è
stato il consigliere Francesco
De Pasquale (M5S) che a inizio
dicembre ha presentato una
proposta di delibera per supe-
rare, definitivamente, il proble-
ma. La tesi del consigli ere grilli-
no è incentrata sulla sentenza
della Corte Costituzionale n.
488 dell'8 Novembre 1995: se-
condo De Pasquale il pronun-
ciamento della suprema corte

sancisce, tra le altre cose, che
con l'approvazione del Regola-
mento degli Agri da parte del
Comune di Carrara, nel dicem-
bre 1994, è decaduta la legisla-
zione preunitari a, ovvero l'ed it-
to di Maria Teresa Cybo Mala-
spina del 1751 che contempla-
va appunto l'esistenza dei Beni
Estimati. De Pasquale è arriva-
to a sostenere non solo che i Be-
ni Estimati dal punto di vista

giuridico sono superati dal
1994 nia anche che, stando alla
stessa sentenza della Suprema
corte, gli accordi sulle tariffe
del 2009, quelli tra amministra-
zione e associazioni di catego-
ria, sarebbero incostituzionali.
Una tesi "bocciata" dal vicesin -
daco Andrea Vannucci, titolare
della delega al Marmo: «La sen-
tenza della Corte Costituziona-
le non è sufficiente per supera-
re i Beni Estimati», ha replicato
il numero due dell'amministra-
zione spiegando che la strate-
gia del municipio è un'altra e
passa perla riforma del Regola-
mento degli Agri. Come? «La
nostra tesi - ha detto Vannucci
- è che i Beni Estimati sono con-
cessioni perpetue. Ma siccome
queste non sono più contem-
plate, allora anche i Beni Esti-
mati vengono assoggettati ad
Agri Marmiferi». Il tutto, possi-
bilmente, con il "sostegno" giu-
ridico della legge regionale ma,
ha garantito Vannucci, «proce-
deremo anche da soli».
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