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- CARRARA - regali alla rendita di posizione dei
titolari di cava, le entrate comuna-
li dal marmo, che avrebbero dovu-
to essere rimpinguate grazie alla
gara pubblica, resteranno esangui
ancora per qualche decennio. In-
tanto a casa nostra sindaco e giun-
ta hanno più volte ribadito che le
cave sono dei carraresi, che devo-
no perciò esserne i beneficiari.
Tuttavia, anziché alzare la voce
contro questi rinvii della gara pre-
visti dalla Regione, hanno preferi-
to il silenzio, tanto da far sorgere
il sospetto che, al di là delle dichia-
razioni, anch'essi antepongano
gli interessi degli industriali a
quelli dei carraresi. Il sospetto di-
viene certezza leggendo la bozza
di nuovo regolamento degli agri
marmiferi predisposto dal comu-

le euro in più, ma per 20 anni si
perderebbero 100 euro al mese,
per una perdita totale di 24mila
euro. Solo un proprietario autole-
sionista potrebbe concepire una
gara d'affitto simile. Eppure, do-
po anni di rinvii e approfondi-
menti, il Comune vuole questo.
Se grazie alla Regione l'introdu-
zione della gara pubblica sarà rin-
viata (mediamente di una ventina
d'anni), anche allora gli industria-
li non dovranno preoccuparsi: il
Comune si è già premurato di neu-
tralizzarla. La gara, svuotata del
suo elemento essenziale, ridurreb-
be la concorrenza ad una questio-
ne di pochi spiccioli. Gli unici a
doversi preoccupare sono i carra-
resi che dovranno pagare più tas-
se per compensare la generosità
verso gli industriali».

«REGOLAMENTO agri marmi-
feri: la burla della gara pubblica».
A dichiararlo è Legambiente. «A
breve - proseguono - il consiglio
regionale dovrebbe approvare le
nuove norme in materia di cave
che hanno già subito modifiche
peggiorative per le pressioni della
lobby del marmo. Così le nonne,
pur introducendo la gara pubbli-
ca per il rilascio della concessione
(in necessaria ottemperanza alle
norme europee), ne prevedono ta-
li e tante proroghe da rinviarla al
2022 (al più presto: per le cave
con autorizzazione in scadenza),
in buona parte attorno al 2035 e
per altre addirittura agli anni '40
e '50. Grazie a questi sostanziosi

«Le norme per il rilascio
delle concessioni è un regalo
alle lobby che dettano legge»

ne. L'articolo 13 pone a base di ga-
ra, suscettibile di solo rialzo, sol-
tanto il cosiddetto "canone di in-
gresso" (da pagare solo il primo
anno), anziché quello "periodico"
(da pagare ogni anno per tutta la
durata della concessione). Parago-
nando la concessione di cava
all'affitto di un appartamento, sa-
rebbe come se questo fosse asse-
gnato non ha chi offre l'affitto
mensile più elevato, ma a chi of-
fre una cifra iniziale più alta: ma-
gari si incasserebbero subito mil-
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