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Fermi oltr procedimenti e dipendentipraticamente disoccupati
«QUER pasticciaccio brutto» del
riordino delle Province. Potrem-
mo definire così, scimmiottando il
celebre romanzo di Carlo Emilio
Gadda, la vicenda di una dozzina
di ex dipendenti della Provincia
di Massa Carrara del settore «Am-
biente ed energia» passati alle di-
pendenze della Regione ma di
stanza sempre a Massa, nel palaz-
zo del Genio civile. Il 28 dicembre
scorso è arrivata, via email, la co-
municazione del passaggio con la
nuova mansione: le bonifiche.
Ora, la Regione ha preso in mano
il settore Ambiente dividendolo
in due rami - ambiente e bonifi-
che/rifiuti - assegnando alle varie
Province un settore: a Massa, Li-
vorno, Grosseto e Prato è toccato
il settore Bonifiche e rifiuti, alle al-
tre Province il settore Ambiente;
solo Firenze e Lucca hanno en-
trambi i settori. Tutto a posto,
quindi? Niente affatto.
Per due motivi principali: il pri-
mo perchè gli ex dipendenti della
Provincia di Massa, che si erano
sempre occupati di autorizzazioni
ambientali (per emissioni atmosfe-
riche, acustiche e scarichi idrici),
ora dovrebbero occuparsi di qual-
cosa di nuovo e sconosciuto come
le bonifiche e per giunta in diverse
zone della Toscana (saranno fatti
dei corsi di aggiornamento?); il se-
condo motivo perchè tutti quei
procedimenti che avevano avviato
quando erano alle dipendenze del
settore Ambiente della Provincia
sono rimasti fermi, nessuno infatti
ci sta lavorando ormai da un mese.
Si parla di oltre un centinaio di au-
torizzazioni ambientali da rilascia-
re che riguardano principalmente

STOP PER LE AZ I ENDE Sono fermi da un mese oltre cento
procedimenti per le autorizzazioni ambientali. Molti riguardano le cave

le aziende nautiche (a causa dei sol-
venti) e delle cave. Sì, perchè le au-
torizzazioni alle cave le rilascia il
Comune ma, dal 2006, c'è bisogno
anche dell'autorizzazioni provin-
ciale riguardo alle polveri. Nessu-
no ancora ha presi in carico questi
procedimenti e non si sa neppure
a chi spetta l'incarico. Forse toc-
cherà agli ex dipendenti della Pro-
vincia di Lucca, quasi terrorizzati

all'idea di doversi occupare di
qualcosa di estraneo e delicato co-
me le cave di marmo.

MORALE: gli ex dipendenti del-
la Provincia di Massa Carrara pas-
sati alla Regione sono praticamen-
te... disoccupati da un mese, abban-
donati a loro stessi, e centinaia di
aziende e cittadini non hanno le
autorizzazioni necessarie (e obbli-



gatorie) in materia ambientale. In-
somma, un pasticciaccio. La solu-
zione potrebbe essere quella di
una specifica richiesta alla Regio-
ne da parte della Provincia di Mas-
sa di poter portare a termine quei
procedimenti già avviati in mate-
ria ambientale. Almeno sul passa-
to si sarebbe rimediato, mentre
del futuro, come diceva Dante,
non v'è certezza.

Luca Cecconi

Autorizzazioni:
aumenti in vista
per te aziende
C'è un altro aspetto
importante , destinato a
suscitare polemiche, in
merito alla situazione
assurda che si è venuta a
creare con il passaggio i
competenze dalla Provincia
alla Regione . Le aziende,
infatti , pagheranno i più per
le autorizzazioni ambientali:
ciò sarà dovuto al fatto che i
consulenti e i tecnici
incaricati arriveranno da
altre province e quindi
rimetteranno in conto le
spese maggiori delle
trasferte.
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