
SU PROPOSTA DELL' ASSESSORE CECCARELLI

Adottato il regolamento delle cave
Banca dati centra .liaaxa e verifiche da Firenze
ADOTTATO dalla giunta regionale, su propo-
sta dell'assessore a Infrastrutture, Trasporti e Ter-
ritorio Vincenzo Ceccarelli (nella foto), lo sche-
ma di regolamento di attuazione dell'articolo 5
della legge regionale 35 del 2015, «Disposizioni
in materia di cave». L'atto sarà ora inoltrato alla
commissione consiliare competente, che ha 30
giorni di tempo per esaminarlo, per poi tornare
in giunta per l'approvazione definitiva. Il com-

mento dell'assessore che ha proposto questa
adozione da parte di Firenze:«Attra-

verso la proposta di regolamento -
afferma Ceccarelli - si avvia la fa-

se attuativa della legge 35 del
2015 nel quadro più ampio del-
la riforma regionale della ma-
teria, la cui prossima tappa sa-
rà l'avvio del procedimento
per il piano regionale cave».

«LO SCHEMA di regolamen-
to approvato - spiega l'assessore -

riguarda da un lato gli allegati tec-
nici necessari per le domande di auto-

rizzazione per i progetti definitivi di colti-

vazione delle cave, e dall'altro le modalità per
l'esercizio delle funzioni di controllo assegnate
agli uffici regionali e comprensive delle attività di
coordinamento».

IL REGOLAMENTO che ha avuto il via libera
da parte della giunta regionale ieri mattina, preve-
de l'istituzione di una banca dati centralizzata
che consentirà di condividere le informazioni tra
i soggetti coinvolti per esercitare le funzioni di
controllo sul territorio e verificarne lo stato di at-
tuazione nonché la loro efficacia.

L'ATTIVITÀ di controllo della Regione avvie-
ne anche attraverso verifiche dirette con l'effettua-
zione di sopralluoghi, e può essere svolta in colla-
borazione con altri soggetti competenti in mate-
ria di vigilanza e controllo.

PER lo svolgimento delle funzioni di pianificazio-
ne delle attività estrattive, e di coordinamento,
monitoraggio e controllo, nonché in materia di
`Via', ovvero la valutazione di impatto ambienta-
le regionale, alla quale è prevista l'implementazio-
ne della dotazione organica regionale attraverso
personale di province e Comuni.
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