
LA GIUNTA REGIONALE HA APPROVATO IL REGOLAMENTO
DI ATTUAZIONE PREVISTO DALLA LEGGE REGIONALE
SULLE CAVE LO SCORSO 3 NOVEMBRE

gge cave: slittala <mvo-unione»
attesa delia .

Approvata le ti inaffina nuova nomiatìva dal consiglio regionale
IL CONSIGLIO regionale ap-
prova la legge con l'astensione dei
gruppi di opposizione . Anselmi
(Pd): «Vogliamo dare un quadro
di riferimento agli operatori pub-
blici e privati». Il ricorso alla Cor-
te costituzionale , presentato dalla
presidenza del consiglio dei mini-
stri per violazione delle competen-
ze esclusive statali, in merito alla
legge regionale sulle cave dello
scorso fine maggio, ha spinto l'as-
semblea toscana a prorogare alcu-
ni termini in attesa della senten-
za. Con il voto favorevole della

Mag2 'iuranza e opposizione
lavorano per la ricognizione
deg li agri del territorio

maggioranza e l'astensione dei
gruppi di opposizione il consiglio
regionale ha approvato la relativa
legge.

È STATO il presidente della
commissione Sviluppo economi-
co, Gianni Anselmi ad illustrare
il testo , sottolineando che, con
l'entrata in vigore del piano regio-
nale cave saranno definitivamen-
te superati i piani regionali e pro-
vinciali delle attività estrattive, ap-
provati sulla base della vecchia di-
sciplina. Il presidente ha precisa-
to che il termine per la stipula del-
le convenzioni, anche quelle non
assegnate tramite gara, viene fissa-
to al 31 ottobre 2016. Stesso termi-
ne per l 'emanazione dei regola-

menti comunali, mentre i Comu-
ni di Massa e Carrara avranno
tempo fino al 31 gennaio 2017 per
la ricognizione dei beni estimati
presenti nei rispettivi territori.
«L'intervento normativo - ha con-
cluso Anselmi - ha il solo scopo
di dare agli operatori privati ed
istituzionali nuovi riferimenti e
nuove certezze temporali».

«APPREZZIAMO il tentativo,
forse tardivo , fatto nella scorsa le-
gislatura di mettere mano a que-
sto tema delicatissimo . Resta però
aperto il problema della compati-
bilità ambientale dell'attività
estrattiva - ha dichiarato Giaco-
mo Giannarelli, carrarino e consi-
gliere del Movimento 5 stelle -.
Ci sono già quaranta ricorsi da
parte delle aziende, che si aggiun-
gono a quello del Governo. E un
quadro di incertezza normativa

che ci preoccupa». Per questo ha
annunciato il voto di astensione.

INTANTO sul regolamento cave
a livello comunale si trovano per
una volta tutti d'accordo. Maggio-
ranza e opposizione lavorano com-
patti, su uno dei temi più "divisi-
vi" del dibattito politico, ovvero
la gestione del pianeta del mar-
mo. Volontà comune è quella del-
la redazione di un regolamento ca-
ve in vista della decisione della
corte costituzionale . Dalla com-
missione Marmo, presieduta da
Massimo Menconi (Rc) è partita
una proposta univoca, quella cioè
di portare a termine la ricognizio-
ne delle cave , prevista dalla legge
regionale 35, che regolamenta le
attività estrattive, senza attendere
la sentenza della consulta sull'arti-
colo 32 della legge ora al vaglio
dei giudici , con cui l 'amministra-
zione regionale ha spianato la stra-
da all'abolizione dei beni estima-
ti.



MONTE
La legge regionale
sugli agri marmiferi,
approvata prima
delle regionali, poi
impugnanta dal
governo Renzi, alla
quale adesso la Corte
costituzionale dovrà
dare un destino

LE FASI DEL NUOVO CORSO

Lo scorso 27 marzo è
stata approvata la legge
regionale in materia di
agri marmiferi, in cui
viene equiparato il bene
estimato con te altre cave
sul territorio

La legge è stata però
impugnata a fine maggio
dal governo Renzi, che ha
chiesto alla Corte
costituzionale se il tema
si di competenza detto
Stato o dette regioni
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