
Cave dei Sagro « í negati, vado M* Procura»
Le ditte titolari delle concessioni non rilasciano i documenti, Novelli (Lega Nord) minaccia denunce

1 FIVIZZANO

«Mi è stata impedita la visione
dei contratti delle Cave del Sa-
gro». Lo denuncia il capogrup-
po di Uniti per Vincere -Lega
Nord in consiglio comunale
Giuliano Novelli. Il quale spie-
ga: «Aevo richiesto più di un
anno fa, il 31 gennaio 2015, la
copia dei contratti delle ditte
che lavorano nel Sagro per
controllare se detenessero la ti-
tolarità giuridica del bene e
fossero rispettati tutti gli
adempimenti in materia di ca-
ve come previsti dalla legge». Il
racconto prosegue con l'invio

di due solleciti protocollati e
circa 320 giorni di attesa: «I118
dicembre 2015, in palese viola-
zione dei canonici 30 giorni
previsti dalla legge per la con-
segna degli atti, ho ricevuto
una missiva all'Ufficio tecnico
comunale, in cui si comunica-
va alle ditte Walton e Aleph e
alla Comunione dei Beni So-
ciali di Vinca la mia intenzione
di avere copia dei contratti e la
possibilità di opporsi alla con-
segna, entro 10 giorni, invian-
do motivate ragioni, fermo re-
stando che la visione non era
soggetta a dissenso».

Si passa al 2016: «Il 14 gen-

naio, ricevevo una nuova co-
municazione dall' Ufficio tec-
nico, in cui venivo informato
che l'avvocato della Comunio-
ne dei Beni Sociali di Vinca si
opponeva alla mia richiesta di
avere copia dei contratti, soste-
nendo la mancanza di specifi-
ca motivazione". E qui Novelli
si inalbera ricordando «al so-
lerte avvocato che come previ-
sto dall'articolo 43 del Testo
Unico Enti Local) il consigliere
comunale che esercita il dirit-
to di accesso agli atti non è te-
nuto a specificare i motivi del-
la richiesta, essendo tenuto al
segreto nei casi specificata-

mente determinati dalla leg-
ge». L'esponente del carroccio
termina con l'annuncio che si
rivolgerà a Roma e non esclu-
de un ricorso alla Procura. «Mi
sento preso in giro, dopo aver-
mi bocciato la costituzione di
una "commissione di inchie-
sta" sulle Cave del Sagro, ora
mi vedo impedito il rilascio
delle copie dei contratti. Mi
viene spontaneo chiedermi:
che cosa c'è sotto? Intanto ho
deciso di rivolgermi a Roma al-
la Commissione di accesso
agli atti, alle dipendenze del
Consiglio dei Ministri, ma sto
anche valutando, con alcuni
avvocati la possibilità di fare
Ricorso al Tar o di denunciare
il tutto alla Procura della Re-
pubblica che sta facendo un
ottimo lavoro in relazione al
"nero" alle cave».
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