
cave i i ci vagli avanfi a pieno rei
di FEDERICO SANTARINI

LE CAVE del marmo di Minuc-
ciano e Vagli Sotto sono salve. Il
consiglio regionale ha finalmen-
te approvato il Piano di indirizzo
territoriale (Pit) con valenza di
Piano paesaggistico , dopo un lun-
go lavoro e un iter durato anni.
Per quanto riguarda i due Comu-
ni garfagnini, le nuove norme
consentono la continuazione del-
le attività presenti . Una decisio-
ne avvenuta dopo giorni di gran-
de preoccupazione da parte dei la-
voratori del settore . «Il consiglio
regionale - dice il sindaco Nicola
Poli - ha tenuto in considerazio-
ne le peculiarità riguardanti le
schede di bacino, tenendo fede al-
le nostre specificità, che sono sia
sociali che ambientali e paesaggi-
stiche. Grazie alle deroghe, le atti-
vità estrattive esistenti nel Comu-
ne di Minucciano continueran-
no a lavorare nel pieno rispetto
della valutazione di impatto am-
bientale, dei piani attuativi e del-
le norme generali . Una vittoria».

ANCHE l'amministrazione co-
munale di Vagli Sotto si ritiene
soddisfatta : «Il sindaco Mario Pu-
glia con la giunta al seguito e mol-
ti consiglieri comunali di maggio-
ranza ha fatto sì che tutte le cave
nel Comune di Vagli Sotto siano
salve". Il Piano di indirizzo terri-

toriale con valenza di piano pae-
saggistico ha incassato i voti favo-
revoli della maggioranza e di tut-
to il centrosinistra (32) e quelli
contrari del centrodestra ( 15). Il
lungo dibattito iniziato venerdì
mattina e protrattosi fino ad ol-
tre le 20 ha registrato gli interven-
ti di 24 consiglieri e la replica del
governatore Enrico Rossi.

QUINDI è iniziata la votazione
degli ordini del giorno (in tutto
61) presentati da Forza Italia e
Fratelli d'Italia interrotta per cer-
care un punto di incontro per su-
perare l'ostruzionismo, alla fine
trovato su un emendamento alla

legge che introduce modifiche al-
le norme regionali per il governo
del territorio (65/2014).

RESPINTI tutti gli emendamen-
ti presentati dal centrodestra, e
due proposte di risoluzione a fir-
ma Forza Italia. Passata invece
quella presentata dal gruppo Pd
che «impegna la giunta ad un ag-
giornamento della cartografia ri-
cognitiva delle aree tutelate per
legge». Approvato, infine, il ma-
xiemendamento di cui è primo
firmatario il presidente Rossi, e
con lui capogruppo e vice capo-
gruppo Pd Ivan Ferrucci e Lucia
De Robertis, e gli altri capigrup-
po della maggioranza.
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