
«Prontì a dare batta
e
a»

Rossi: diremo la nostra al governo che impugnato l' art. 32 della legge
II caso beni
estimati passa
alla Consulta
i I sindaco
Z ani: ---

di Cinzia Carpita
1 CARRARA

Enrico Rossi, il giorno dopo la
sua rielezione a governatore
della Toscana è già al lavoro,
anche per Carrara: è fresca la
notizia che il consiglio dei mi-
nistri ha deciso di impugnare
davanti alla Corte costituzio-
nale la legge regionale sulle ca-
ve, per quanto riguarda l'art.
32 che coinvolge i beni estima-
ti. Dubbi che la Consulta do-
vrà dirimere, capitati fra capo
e collo della tornata elettorale.

«Se l'impugnativa riguarda
solo questo aspetto, e tutto il
resto non viene contestato, mi
sembra importante», dice Ros-
si. Dipende da come si guarda
il bicchiere, se mezzo pieno o
mezzo vuoto. Il Consiglio dei
Ministri ha esaminato il 29
maggio scorso ventisei leggi
delle Regioni e delle Province
Autonome. Ha deciso di impu-
gnare la Legge della Regione
Toscana n. 35 del 25 /03 /2015,
"Disposizioni in materia di ca-
ve. Modifiche alla l.r.
104/1995, l.r. 65/1997, l.r.
78/1998, l.r. 10/2010 e l.r.
65/2014", «in quanto l'art. 32,
comma 2, contrasta con le di-
sposizioni costituzionali che
regolano la materia "ordina-
mento civile"».

Rossi : l'obiettivo è più lavoro e
occupazione in loco nel settore
marmo. «Nostro piano - dice
Rossi - era legato alla presenta-
zione di progetto per aumenta-
re la lavorazione del marmo in
loco a Carrara. Il nostro obietti-
vo è sempre stato l'occupazio-
ne. Se rimane in piedi tutta
questa parte della legge, ci con-
sente di fare un passo avanti
molto serio nel rapporto fra
produttori e istituzioni: ci lavo-
reremo da subito per una mag-
giore occupazione in loco. Per
quanto riguarda al questione
dei beni estimati, beh... che po-
tesse finire alla Corte costitu-
zionale era da mettere in con-
to, e forse sarà anche il modo
più rapido per avere una deci-
sione definitiva. Nei prossimi
giorni lavoreremo sul proble-
ma e cercheremo di spiegare
al governo le nostre ragioni:
noi siamo convinti a dare bat-
taglia. Anche la posizione del
governo non ostile pregiudi-
zialmente, ma il punto è con-
troverso, ed ha scelto di proce-
dere. Noi siamo decisi ad an-
dare avanti. L'incongruenza
sui beni estimati, secondo noi,
non è tanto il possesso delle
cave, quanto il fatto che si pa-
ghi in modo diverso».
Zubbani: possibile un regola-
mento comunale in attesa del
verdetto della Consulta. «An-
che il sindaco Angelo Zubbani
sta per mettere in modo la
giunta: «Faremo un punto tec-
nico, giuridico e politico. Nei
prossimi giorni rifaremo un
passaggio con la Regione, con
le sue strutture tecniche e poli-

tiche, l'avvocatura e il diparti-
mento cave della Regione. Del-
la legge è stato impugnato solo
un articolo, formalmente non
è sospesa, e formalmente po-
tremmo procedere ad affronta-
re i temi del regolamento co-
munale delle cave, escluden-
do per ora l'art. 32 della legge
regionale. Ma fatta salva l'ap-
plicazione del 10% (del valore

del marmo estratto) come con-
tributo ambientale, e il del 5%
per le concessioni comunali
che in questa fase potremmo
applicare solo agli agri marmi-
feri comunali, senza i beni esti -
mati. Sotto l'aspetto economi-
co finanziario, potremmo pro-
cedere; le percentuali erano
state declinate aumentando il
contributo regionale per met-

tere al sicuro le entrate comu-
nali in caso di ricorsi da parte
delle imprese. Sono tutte que-
stioni ora da valutare. La legge
ha una sua validità piena su
tutti gli articoli, resta in sospe-
so la parte dei beni estimati».

Zubbani si domanda però:
attendere il pronunciamento
della Corte sui beni estimati e
intanto portare avanti tutto il

resto, oppure non fare nulla e
aspettare il verdetto della Con-
sulta «che ci auguriamo arrivi
nel più breve tempo possibi-
le»? Ma si parla di diciotto me-
si, da uno a due anni. «Mi risul-
ta che la Regione non ha inten-
zione di recedere né di mette-
re in atto delle difese di faccia-
ta. Noi abbiamo iniziato un
percorso con la Regione, per le
cave, e continueremo a con-
frontarci, anche se poi, sul re-
golamento comunale, la deci-
sione sarà politica e spetta a
questa amministrazione co-
munale. Sarebbe però temera-
rio andare in solitudine ad af-
frontare un argomento così de-
licato come i beni estimati.
Perciò la consultazione con la
Regione deve proseguire».
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