
CORA DISCUSSIONI SULLA GESTIONE DELLE CAVE

Piano pa gio: ultimi fuochi, ma l'accordo regge
PER la maggioranza regionale la
giornata non era iniziata nel mi-
gliore dei modi. Il Piano del pae-
saggio è apparso per un momen-
to di nuovo in bilico: «Sto difen-
dendo un atto adottato dal Con-
siglio e più volte approvato dalla
giunta», dice l'assessore Anna
Marson a 'Buongiorno regione'
su Rai 3. Eppoi: «Se approvati
nella loro interezza, gli emenda-
menti presentati rischierebbe-
ro di svuotare il Piano. In questo
caso, meglio non approvarlo».

Gli 'emendamenti' sono quel-
li prima versione del Pd, non
quelli del 'lodo Rossi', s'inter-
preta nelle stanze del governa-
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tore. Ed Enrico Ros si tira dritto fi-
no al pomeriggio, quando si pre-
senta davanti alla sua maggio-
ranza con l'assessore Marson.
Una maggioranza orfana di Sel
(«Ho ritenuto di non andare», di-
ce Mauro Romanelli) e con l'ag-
giunta dell'ex leghista Gianluca
Lazzeri e pure di Marco Carrare-
si, l'exUdc avvistato giusto qual-
che giorno fa in una riunione ro-
mana dei casiniani ed alfaniani.
Nessuna novità, tiene però a di-
re Rossi: «La maggioranza non è
cambiata: piùvolte Sel havotato
contro e non è certo la prima vol-
ta che Lazzeri lavora e si con-
fronta sui vari provvedimenti in-

sieme alla maggioranza».
Arriva alla fine la ratifica del

'lodo Rossi'? Alla fine arriva, ma
che fatica. Ad inizio riunione si
sparano gli 'ultimi fuochi': Rossi
si scontra con Ardelio Pellegri-
notti, che in questi giorni ha rap-
presentato l'anti-Marson. Eil no-
do è sempre quello, le regole per
le cave del marmo sulle Apuane.
Poi però si trova la quadra, Mar-
son presente. Con qualche preci-
sazione: anche gli ampliamenti
di cave inferiori al 30% torne-
ranno, anche se con procedura
semplificata (non il Piano attua-
tivo ), in Regione. Sul tavolo del-
laCommissione sul paesaggio. E
alla fine Pellegrinotti sbotta:
«Quei tromboni che ci hanno ac-
cusato di cedere agli interessi
privati dovrebbero chiederci
scusa, non hanno neppure letto
un rigo del Piano».

Prossimo banco di prova,
adesso, la commissione ambien-
te di mercoledì e giovedì. Si trat-
ta di qualche giorno in più per
presentare le ultime correzioni
alle schede dei territori, spiega
Matteo Tortolini, dopo che si è
deciso di mantenere le direttive
senza trasformarle in semplici
indirizzi.
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