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Accordo trovato sul «paesaggio» di Rossí
Intesa di maggioranza dopo la riscri a, anche sulle cave. Al voto entro il lo

Fumata bianca. 11 lungo ver-
tice di maggioranza del centro-
sinistra (ma Sel ieri non si è
presentata e ormai sembra aver
rotto anche con Rossi oltre che
col Pd) sul piano del paesaggio
di ieri pomeriggio si è chiuso
con l'intesae. Nonché con la
decisione di chiudere entro il
1o marzo, come annunciato,
bocciando gli emendamenti
dell'opposizione così da garan-
tire la tenuta dell'intesa.

A riscrivere gli emendamen-
ti sono stati il governatore Enri-
co Rossi, l'assessore Anna Mar-
son, il consigliere Pd Ardelio
Pellegrinotti, il capogruppo
dem Ivan Ferrucci, il capogrup-
po di Popolo Toscano, ex Idv e

Il governatore Enrico Rossi
e l'assessore Anna Marson

vicina a Marson, Marta Gazzar-
ri, e la dirigente regionale Ma-
ria Sargentini. Un lavoro certo-
sino, di limature, che prosegui-
rà nei prossimi giorni, con la
supervisione di Marson, per
approdare in Commissione
ambiente dove mercoledì e
giovedì ci sarà l'esame del pia-
no del paesaggio da portare un

aula. La riunione non è stata te-
sa, complice il faccia a faccia di
due ore di mercoledì sera tra
Rossi e Marson, assessore re-
sponsabile del piano, ma il
confronto è stato lungo. Anche
per capire cosa accadrà nella
fase transitoria tra l'approva-
zione della legge, l'insedia-
mento della Commissione re-
gionale paesaggistica che deve
dare il parere sull'ampliamento

3o% delle cave e la redazio-
ne del piano attuativo generale
del bacino marmifero (entro i
prossimi due anni?). Non c'è
stato bisogno di appelli di Ros-
si alla compattezza o di Marson
a non stravolgere il piano e si è
discusso nel merito dell'emen-

damento Rossi e di quelli del
Pd. Marson ha portato a casa la
non modifica dell'articolo su
direttive, criticità e indirizzi;
Pellegrinotti quello sul sì ad in-
terventi temporanei per gli sta-
bilimenti balneari e sulla cave
ognuno ha mollato su qualco-
sa. Intesa anche sulle legge sul-
la cave, da approvare sempre il
1o marzo: le cave dei privati, in
base alle concessioni del 1715,
non andranno ai Comuni, ma i
proprietari dovranno pagare
un canone molto più alto, dal
5% forse al 15%, dando così 6
milioni di euro in più al Comu-
ne di Carrara.

Mauro Bonciani

La vicenda

Il piano del

paesaggio

deve essere

approvato dal

Consiglio
regionale e la

maggioranza

vuole votarlo

entro il 10

marzo

I punti più
controversi
riguardano
l'attività delle
cave sulle Alpi
Apuane
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