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L'iniziativa presa dalla società guidata da Paolo Carli che ha in mano la maggior parte delle aree
il protocollo già approvato dal consiglio di Seravezza: senza piano, vietato aprire nuove cave

1 SERAVEZZA

Il consiglio comunale ha ap-
provato il protocollo d'intesa
con Henraux per la redazione
dei piani di bacino.

I piani sono previsti dalla
nuova legge approvata nel no-
vembre 2014, e nel Piano Pae-
saggistico Regionale, efficace
dal maggio dello scorso anno.

Il primo ad attivarsi è stato
il Comune di Seravezza che,
avendo sul proprio territorio
ben tre bacini, già alla fine di
luglio, a soli due mesi dalla
messa in efficacia del Piano
regionale, ha avviato le con-
sultazioni con gli enti, le socie-
tà e le associazioni interessate
ai piani di dettaglio, con lo
scopo di costruire i quadri co-
noscitivi degli stessi. Sulla ba-
se della nota inviata dal Co-
mune, la Società Henraux,
guidata da Paolo Carli, ha ma-
nifestato «la propria intenzio-
ne di promuovere direttamen-
te la loro formazione, relativa-
mente ai bacini di cui risulta
titolare, che rappresentano la
maggioranza di quelli insi-
stenti sul territorio di Seravez-
za. A tal fine ha creato un ap-

Le cave delle Cervaiole della società Henraux

posito gruppo di lavoro inter-
disciplinare, con all'interno fi-
gure di primissimo piano del-
la disciplina paesaggistica na-
zionale, come il professor
Massimo Sargolini dell'Uni-
versità di Camerino, tra i mag-
giori esperti in Italia in mate-
ria di pianificazione paesaggi-

stica e di aree protette, e l'av-
vocato Enrico Amante, presi-
dente della Sezione Toscana
dell'Istituto Nazionale di Ur-
banistica».

Vista la volontà dell'Hen-
raux di investire -scrive anco-
ra il Comune - «risorse e cono-
scenza sui piani e considerato

l'alto profilo dei consulenti in-
dividuati, il Comune ha deci-
so instaurare un rapporto di
sinergia tra l'ente locale e la
Società con lo scopo di pro-
muovere ai più alti livelli la
qualità tecnica e amministra-
tiva degli atti. Il fatto che in as-
senza del piano attuativo a
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scala di bacino estrattivo, non
è ammessa l'apertura di nuo-
ve attività estrattive né la riat-
tivazione di cave dismesse,
manifesta infatti la sussisten-
za d'interesse pubblico all'ap-
provazione dei piani, in quan-
to strumentali alla corretta ge-
stione paesaggistica e al profi-
cuo sfruttamento della risorsa
e, conseguentemente, all'effi-
cace prosecuzione dell'attivi-
tà produttiva del comparto.

Per dare compimento a
questo rapporto nella seduta
del 3 febbraio il Consiglio co-
munale ha approvato una
bozza di protocollo d'intesa
nella quale sono definiti «i
principi per un rapporto tra le
due parti al fine di un equili-
brato sviluppo degli interessi
pubblici e privati coinvolti
nella predisposizione, adozio-
ne e approvazione dei piani di
bacino. Una volta siglato l'at-
to, il gruppo di lavoro - coa-
diuvato dal responsabile del
Settore Urbanistica del Comu-
ne - inizierà i confronti con la
Regione perla definizione de-
gli studi necessari a costruire i
quadri conoscitivi dei due pia-
ni».
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