
La consigliera comunale Claudia sienaime e una veduta delle cave di Carrara (foto d'archivio)

Più trasparenza
sulla gestione cave,
Comune bacchettato
L'Autorità Nazionale Anticorruzione ha intimato
all'amministrazione di mettere on-line le concessioni

il provvedimento
arriva a segu ito

entro fine
novembre
la pubblicazione
sul sito web
di Cinzia Chiappini
! CARRARA

L'Autorità Nazionale Anticor-
ruzione ha intimato al Comu-
ne di Carrara di provvedere al-
la pubblicazione sul suo sito
web della lista delle concessio-
ni assegnate agli agri marmife-
ri: il provvedimento arriva a

seguito di un esposto di Clau-
dia Bienaimè.

Per aumentare le ricadute
delle attività estrattive sulla
città serve prima di tutto mag-
giore chiarezza su quanto av-
viene alle cave, a iniziare dalle
concessioni sugli agri marmi-
feri: questa tesi è risuonata
più e più volte nel corso di
questa legislatura nella sala
consiliare del comune di Car-
rara o in sede di commissio-
ne, perorata soprattutto dagli
esponenti del Movimento 5
Stelle e da Claudia Bienaimè
di Carrara Bene Comune.

Il conteggio delle volte in
cui i consiglieri di opposizio-
ne hanno chiesto lumi sul nu-
mero delle concessioni asse-
gnate o hanno accusato i verti-
ci del Settore Marmo di forni-
re informazioni incongruenti
ha raggiunto ormai l'ordine
delle svariate decine: le rispo-

ste, lamentano da sempre gli
esponenti della minoranza,
sono sempre state imprecise,
evasive e spesso incongruenti
rispetto ad altri atti dell'ammi-
nistrazione. Stando alle repli-
che fornite dagli organi com-
petenti le concessioni asse-
gnate dovrebbero essere sette
sii circa una novantina di cave
in attività, ma secondo l'oppo-
sizione il condizionale è d'ob-
bligo perché manca un riscon-
tro nella documentazione.

Uno degli ultimi tentativi di
ottenere una risposta
"definitiva" è stato fatto dal
Movimento 5 Stelle che, poco
più di una settimana fa, in oc-
casione della seduta del consi-
glio comunale, ha presentato
con Francesco De Pasquale
una mozione per sollecitare
l'amministrazione a una mag-
giore trasparenza sul tema
delle concessioni e delle cave.
Qualche giorno prima si era
attivata anche Claudia Bienai-



mè che si era rivolta diretta-
mente all'Autorità Nazionale
Anticorruzione: il 2 ottobre
scorso, la consigliera ha preso
carta e penna e ha presentato
un esposto auspicando l'ade-
guamento del sito web del Co-
mune di Carrara alle previsio-
ni di legge, con conseguente
pubblicazione dei provvedi-
menti di concessione degli
agri marmiferi.

Ieri la replica dell'Autorità
attraverso una missiva indiriz-
zata a Marco Tonelli, (chiama-
to in causa non come dirigen-
te del Settore Marmo ma in

qualità di responsabile della
trasparenza del comune di
Carrara, ndc), al sindaco An-
gelo Zubbani e all'Organismo
indipendente di valutazione:
il dirigente dell'Ufficio diVigi-
lanza sugli obblighi di traspa-
renza, Tiziana Morgante ha
imposto a Piazza Due Giugno
di adeguarsi alla legge sulla
trasparenza. Nella lettera si
spiega che l'adeguamento ri-
guarda appunto «la mancata
pubblicazione dei provvedi-
menti di concessione di agro
marmifero comunale adottati
dall'amministrazione» ovve-

ro l'elenco esatto delle tutte
quelle cave munite appunto
di concessione (sono esclusi
dunque i Beni Estimati, ndc),
come previsto dal Regolamen-
to degliAgri.

E questo perché, scrive l'Au-
torità «Da una verifica della
sezione "Amministrazione
trasparente /Pro—, ve dimenti"
del sito web istituzionale del
comune, effettuata dallo scri-
vente ufficio, è emersa la man-
cata pubblicazione di tale ti-
pologia di provvedimento».

L'autorità chiede quindi
all'Amministrazione carrare-

se «di provvedere alla pubbli-
cazione dei dati mancanti e di
trasmettere notizie sull'avve-
nuto adeguamento, ovvero di
trasmettere le proprie contro-
deduzioni ed osservazioni sul-
la mancata pubblicazione
(...) entro e non oltre 30 gior-
ni».

Insomma entro fine novem-
bre il municipio dovrà pubbli-
care sul suo sito l'elenco esat-
to delle concessioni degli agri
e rispondere così alle richie-
ste dei consiglieri di opposi-
zione.
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