
Le cave sono nostra proprietà privata»
Le aziende portano i l Comune in tribunale
L'allarme lanciato da Biermimé: «Pericolo sottovu[ututm>

di ALFREDO RCHETTI tà delle cave». A citare in giudizio
il Comune sono: La Facciata, So-
cietà apuana marmi, Marmi Canal-
grande, Escavazione Polvaccio,
Cooperativa Canalgrande, Gualtie-
ro Corsi, Marmi Carrara, Bettogli
marmi, Marmi Lorano, Marmi
Gioia e Omya cave statuario: que-
sta è la citazione che ha catturato
l'attenzione di Bienaimè. Per que-
sto ricorso c'è già stata una prima
udienza in cui il giudice Paolo Pu-
zone ha rinviato alla Corte costitu-
zionale, come richiesto dalle parti.
«Sorreggono - prosegue - la citazio-
ne con queste affermazioni: per
quanto riguarda l'individuazione
dei beni estimati secondo i tenutari
si deve fare riferimento ai titoli di
acquisto, quando, però, tutti i pare-
ri giuridici affermano chiaramente

che la ricostruzione dei confini deb-
ba basarsi sui riferimenti catastali
del 1720. Inoltre rilevano che sia i
beni estimati che gli altri sono stati
oggetto di compravendita o di tra-
sferimenti dopo fallimenti, quindi
sanciti dal tribunale. Le aziende
sollevano incostituzionalità della
norma regionale chiedendo di in-
tervenire alla Corte costituzionale
per attuare il principio contraddito-
rio. Le società chiedono il ricono-
scimento della proprietà dei beni
identificati nel catasto che attual-
mente occupano». E il Comune co-
me ha risposto? «Con debolezza -
conclude Bienaimé -. Non rispon-
de punto per punto, ma dimostra
di non avere una ricognizione delle
cave, tra l'altro chiesta dalla Regio-
ne e non ancora avvenuta».

«CI PORTANO via le cave e il Co-
mune va alla guerra con arco e frec-
ce». Il Comune citato in giudizio
da 11 aziende del marmo. La moti-
vazione: le principali aziende di
escavazione hanno fatto ricorso al
tribunale per chiedere l'accerta-
mento del diritto di proprietà sulle
cave sia beni estimati che agri. A
far emergere il caso, che potrebbe
far scoppiare una vera e propria
bomba, il consigliere di Carrara be-
ne comune Claudia Bienaimè.
«Leggendo una delibera comunale
- prosegue - che dava mandato di
difesa al legale Domenico Iaria ho
scoperto che alcune aziende voglio-
no vedersi riconosciuta la proprie-

Ecco i nomi
de i ricorrenti
La Facciata , Società apuana
marmi , Marmi Canalgrande,
Escavazione Polvacio,
cooperativa cavatori
Canalgrande società
cooperativa , Gualtiero Corsi,
Marmi Carrara , Bettogli
marmi , Marmi Lorano, Marmi
Gioia e soprattutto Omya cave
statuario

La legge regionale
sul marmo è stata
impugnata dal governo
lo scorso 31 maggio
e mandata alla Consulta

Preoccupazione
Claudia Bienaimè
di «Carrara bene comune»
sostiene che palazzo civico
non stia difendendo
una risorsa della città
con i giusti strumenti
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