
IL GRUPPO I OPPOSIZ I ONE «AS» CHIEDE I DOCUMENTI AL COMUNE

«i ó alla cava, vogliamo piu certezze»
Ríccuccí.- «Non abbíamo riscontri sulla decadenza della i ssi »

- SAN VINCENZO -

CAVA di marmo «Broccatello del-
la Gherardesca»: il progetto di ria-
pertura inserito nel territorio del
comune di Castagneto per vari
aspetti, coinvolge anche il comune
di San Vincenzo, continua ad esse-
re al centro della discussione dopo
il no del consiglio. Interviene anco-
ra il gruppo consiliare di opposi-
zione «Assemblea sanvincenzina».
Nel consiglio comunale del 13
marzo, era stato condiviso un do-
cumento politico dove si eviden-
ziava la contrarietà al progetto di
riapertura di questa cava. Ma, co-
me ci spiega il capogruppo di As-
semblea Sanvincenzina, Paolo Ric-
cucci «Al di là del risultato ottenu-
to in quel documento, siamo anco-
ra molto preoccupati per le sorti
del nostro territorio.

FINO a pochi giorni prima del
consiglio comunale infatti, la mag-
gioranza non aveva mai espresso
contrarietà né per il progetto di ri-
pristino di attività estrattiva né
per il passaggio dei mezzi pesanti
sul territorio di San Vincenzo ma
anzi, attraverso gli uffici, il 21 lu-
glio 2014 viene concesso un parere

IL G? %9,-,Z 4W In primo piano Paolo Riccucci, capogruppo della lista di
opposizione < ssembiea Sanvincenzina»

Anche la magg ioranza
aveva espresso un «no»
alla riapertura dell'attività

che chiede una fideiussione a ga-
ranzia di eventuali danni derivati
dal traffico pesante su strade, defi-
nite dagli uffici non idonee a tale
traffico. Di fatto si concede il pas-
saggio in cambio di una fideiussio-

ne». Questi cambiamenti repenti-
ni non può che insospettirci - dice
in sintesi Paolo Riccucci (A.S.) ,
«...Roventini in consiglio comu-
nale, nella riunione capigruppo, ci
ha rassicurato su quel parere dicen-
doci che se entro 60 giorni la socie-
tà non avesse presentato la fideius-
sione sarebbe automaticamente de-
caduto . Peccato che non abbiamo
in nostro possesso alcun documen-
to a fondare questa teoria . I dubbi
e le preoccupazioni intorno a quel



parere sono ancora molti, per que-
sto attraverso un'apposita interro-
gazione entreremo nel merito in
consiglio comunale (questo pome-
riggio).

COSÌ, nell'interrogazione, si chie-
de: -In base a quale indirizzo poli-
tico è stato rilasciato tale parere e,
se non c'è stata alcuna autorizza-
zione politica, se si ritiene opportu-
no che gli uffici rilascino pareri
che autorizzino trasformazioni ra-
dicali del nostro territorio; -Copia
scritta del ricorso che la società
M.d.M. ha presentato al T.a.r. (Tri-
bunale Amministrativo Regiona-
le) -Se sia considerata l'entità del
danno che può provocare tale pare-
re nel quadro del ricorso al T.a.r.
-Se, come affermato, la validità del
parere è stata annullata dal decor-
so di 60 giorni per la presentazio-
ne della fideiussione. Visto che
non ci risultano documenti al ri-
guardo e, in caso affermativo, per-
chè si debba ricorrere all'archivia-
zione di un documento di per se
già decaduto. -Sulle basi di quali
normative o leggi è prevista l'archi-
viazione di tale parere, la procedu-
ra e i tempi necessari per renderlo
definitivamente annullato.
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