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- CARRARA -

«NON aspetteremo la Consulta:
continueremo a discutere sulla leg-
ge delle cave perché, anche se è sta-
ta impugnata, è tutt'ora esecuti-
va». Così il presidente della com-
missione Marmo Massimo Menco-
ni, ieri mattina in Comune. Tem-
po di riflessioni in piazza II Giu-
gno dopo gli scossoni che hanno
caratterizzato il mondo del lapi-
deo in quest 'ultima settimana. Sul
tavolo della commissione essen-
zialmente tre argomenti : la senten-
za sulla Sam del Tar che ha respin-
to il ricorso del colosso del lapideo
che aveva fatto appello alle carte

«Così ca p iremo
se La materia
è d iritto p rivato o pubblico»

bollate perché non considerava
giuste le tariffe dei detriti al mon-
te, le dimissioni del vice sindaco
con delega al marmo Andrea Van-
nucci, la legge regionale sulle cave
impugnata dal governo Renzi e in-
viata alla Corte costituzionale per
verificare la sua legittimità. In
commissione anche il dirigente
Marco Tonelli. «Proseguiamo.
Non aspetteremo che la Consulta

rose ue I I
anche sentenza

si pronunci , ma continueremo
con l'analisi della legge per evita-
re, nel caso di legittimità , di aver
perso del tempo prezioso». «Sarà -
è intervenuto il dirigente - un'oc-
casione per vedere come viene con-
siderato il lapideo , se diritto priva-
to o pubblico». La commissione
ha discusso velocemente sulla deci-
sione di Vannucci di fare un passo
indietro e di lasciare la giunta Zub-

bani , considerando la scelta
dell'ormai vice sindaco un 'azione
difficile e degna di ogni rispetto.
Tonelli ha poi analizzato la senten-
za del Tar che ha respinto il ricor-
so presentato dal colosso del mar-
mo, che vedrà un ritorno nelle cas-
se comunali di 750mila euro di tas-
se arretrate. «L'azienda - ha detto
il dirigente - in un ricorso paralle-
lo a quello che riguarda le tariffe



La commissione presieduta
da Massimo Menconi
si è riunita ieri mattina:
sul tavolo la decisione
del Governo di impugnare
la legge regionale
sulle cave, avvenuta
venerdì scorso.
L'idea dei consiglieri
è quella di andare avanti
con l'analisi della legge
per non perdere tempo

Sodi isfazione
Il dirigente del marmo
Marco Tonelli (nella foto)
era in commissione
ieri mattina in Comune
per spiegare come ilTar
abbia dato ragione
all'amministrazione
sulla sentenza che riguarda
l'azienda del lapideo Sam:
«La nostra interpretazione
sul regolamento
delle tariffe delle scaglie
è stata corretta»

DISCUSSIL,NE
Sopra Massimo Menconi,
presidente commissione
Marmo, non ha intenzione
di attendere i tempi della
Consulta

del marmo in generale, parlava di
violazione da parte del Comune
dell'articolo 2 dell'accordo integra-
tivo del 2008 sulle scaglie scure e
bianche. L'azienda sosteneva che
non doveva essere effettuata una
netta distinzione, ma doveva esse-
re verificato caso per caso. Ne chie-
deva l'annullamento dal 2013. Fi-
renze ha dato ragione all'ammini-
strazione».
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