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Approvata . la nuova lue sulle cave
FIRENZE

Il consiglio regionale ha ap-
provato la legge sulle cave. Pa-
role d'ordine del documento
sono: semplificazione per le
imprese, incentivi per le azien-
de che lavoreranno sul posto
la pietra scavata ma anche
compensazioni per le comu-
nità e i territori. "In questo
modo - ha sottolineato il pre-
sidente della Toscana, Enrico
Rossi - possiamo conciliare
quello che oggi pare impossi-
bile conciliare: ovvero il lavo-
ro, lo sviluppo e l'ambiente".
La legge affronta il tema dei
beni estimati e delle conces-
sioni degli agri marmiferi di
Massa Carrara, che per la leg-
ge appartengono al patrimo-
nio indisponibile degli stessi
comuni. "Quei beni - affer-
ma l'assessore alle Infrastrut-
ture Vincenzo Ceccarelli -
non potevano essere ceduti ai
privati dalla principessa Ma-
ria Teresa nel 1751 ma sono
da considerare regalie con il
linguaggio dell'epoca, ovve-
ro concessione di sfruttamen-
to e non diritto di proprietà.
Noi partiamo da questo as-
sunto e per questo pensiamo
che tutti coloro che sfruttano
il patrimonio lapideo attraver-
so l'escavazione debbano pa-
gare un canone di concessio-
ne, oltre che un indennizzo di
carattere ambientale".
Con la nuova legge le funzio-
ni di pianificazione che pri-
ma erano delle Province pas-
sano alla Regione. Al Piano
regionale cave spetterà elabo-
rare una stima dei fabbisogni-
delle varie tipologie di mate-
riali, individuerà i giacimenti
potenzialmente escavabili. Ri-
mane in capo ai Comuni il ri-
lascio delle autorizzazioni al-
la coltivazione delle cave ordi-
narie e delle cave di prestito di
interesse locale, dei piani di re-
cupero dei siti estrattivi di-
smessi, la vigilanza ed il con-
trollo dell'attività di cava e la
possibilità di emanazione di
provvedimenti di sospensio-
ne e revoca delle autorizzazio-
ni. Con il ricorso al Suap, lo

sportello unico per le attività
produttive, si riduce al massi-
mo a 150 giorni l iter per le
escavazioni. Rimane ferma
la potestà regolamentare dei
Comuni di Massa e Carrara
in merito alla disciplina delle
concessioni degli agri marmi-
feri, quali beni che apparten-
gono al patrimonio indispo-
nibile dei medesimi comuni.
Le concessioni saranno in fu-
turo rilasciate con una gara,
ma e prevista una fase transi-
toria di sette anni per quelle
aziende che sono in possesso
di una concessione. Ai 7 anni
se ne potranno aggiungere 2
per le aziende dotate di certifi-
cazione ambientale. Periodo
che potrà arrivare a 25 anni
perle aziende che si impegni-
no a valorizzare la filiera cor-
ta nella lavorazione del mar-
mo. Infine le attività estratti-
ve esercitate all'interno dei be-
ni di proprietà pubblica sa-
ranno soggette al pagamen-
to, oltre che del contributo di
estrazione, anche di un cano-
ne concessorio determinato
dal Comune.
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