
_  IL CONSIGLIERE ANNUNCIA BATTAGLIA IN AULA

«Sarà una pioggia di ricorsi, industriali infuriati .»o -9Marina Staccioli (FdD boccia la legge toscana
- CARRARA -

MENTRE la città attende con
trepidazione che mercoledì il
consiglio regionale trasformi
in legge la proposta della giun-
ta sulle cave che prevede l'eli-
minazione dei beni estimati
l'opposizione prosegue la sua
battaglia contro una legge rite-
nuta ingiusta. Dopo Forza Ita-
lia Fratelli d'Italia prende le di-
stane e annunci al pioggia di ri-
corsi da parte degli industria-
li. Così Marina Staccioli (FdI)
che durante il voto in commis-
sione si è astenuta scrive quan-

to segue: «La Regione Tosca-
na ha tenuto nel cassetto per
mesi una proposta di legge sul-
le cave e ora la vuole far appro-
vare in pochi giorni per fini ov-
viamente elettorali. Si tratta
di un testo - sostiene Staccioli
- che rischia di portare con sé
come principale conseguenza
una serie di contenziosi milio-
nari da parte dei cavatori to-
scani».
Staccioli sostiene che la pro-
posta della maggioranza va a
toccare la normativa naziona-
le in materia: « al'95 c'è una
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sentenza che prevedeva che
fossero i Comuni, e non la Re-
gione, a dover adottare un re-
golamento in grado di fare di-
stinzione tra gli agri marmife-
ri e i beni estimati». Questa
non è l'unica criticità che rile-
va la Staccioli, la quale annun-
cia una serie di emendamenti
prima che la proposta sia por-
tata in aula: «Così com'è -
spiega il consigliere - la legge
è poco utile perché prevede

50 per cento di materiale la-
vorato in loco, ma non i relati-
vi controlli sul rispetto della fi-
liera corta».
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