
Legge re cale. crescono i debbi
La commissione marmo spera in qualche modifica per fare il regolamento comunale

/ CARRARA to di estrazione che - come ave-
va scritto qualche giorno fa Le-
gambiente Carrara - sembra va-
nificare il principio della con-
correnza economica e relegare
in secondo piano il "ruolo" del
valore di mercato del materiale
nella determinazione dei tribu-
ti da pagare.

Sono queste le nuove per-
plessità sulla Legge regionale
per le attività estrattive emerse
durante la seduta della commis-
sione Marmo del Comune di
Carrara.

I consiglieri, da qualche tem-
po, stanno riesaminando il te-
sto del dispositivo varato

dall'amministrazione toscana
su cui, fin da subito, sono emer-
si dubbi di carattere tecnico ma
anche politico.

Articoli e commi che vengo-
no letti e che appaiono in con-
traddizione tra loro, che non ri-
sultano esaustivi o ancora sem-
brano passibili di diverse inter-
pretazioni: fin da subito il testo
della legge è sembrato lacuno-
so tanto che sia i consiglieri car-
raresi sia il dirigente del settore
Marco Tonelli avevano parlato
di una norma inapplicabile. Dif-
ficoltà che riguardano anche
due articoli strategici come
quello sulla gara per l'assegna-

zione delle concessioni e quello
in cui viene illustrato il sistema
di definizione di canoni e con-
tributi. Anche questa volta mag-
gioranza e opposizione si sono
trovate d'accordo sulla necessi-
tà di chiedere delle modifiche al
testo: «Alcuni passaggi sono vin-
colanti per la stesura del Regola-
mento degli Agri Marmiferi
dunque vanno rivisti prima che
noi mettiamo a punto il testo
definitivo» ha commentato
Massimo Menconi (Prc) presi-
dente della commissione Mar-
mo. L'idea è che una volta inse-
diato il nuovo consiglio regiona-
le, dalla giunta comunale ai

membri dell'assise carrarese,
passando per i tecnici del setto-
re lapideo, parta un vero e pro-
prio pressing per chiedere di
modificare la legge regionale in

La commissione marmo prose-
gue nel suo esame della legge
regionale sulle attività estratti-
ve; le perplessità sono tante e
anche i commi su gara e canone
non convincono completamen-
te.

Una gara, cioè l'asta pubbli-
ca, che non è una vera gara ma
piuttosto una "strana" combi-
nazione tra graduatoria e avvi-
so pubblico in cui l'unico ele-
mento che sembra pesare dav-
vero è il canone di concessione;
un vincolo sulla somma tra ca-
none di concessione e contribu-

La sede del Comune

base alle osservazioni raccolte
in questa fase di studio anche
dalla commissione Marmo.

(c. ch.)
CRIPRODUZIONE RISERVATA
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