
Piani di bacino, pronto l'accordo
II sindaco di Stazzema Verona: «Così salvaguarderemo lavoro e ambiente»

11 STAZZEMA

L'amministrazione comuna-
le di Stazzema ha elaborato
un accordo di programma
per avviare il percorso ammi-
nistrativo per l'approvazione
dei piani dei bacini estrattivi
nel territorio dell'Alta Versi-
lia. La legge regionale preve-
de la possibilità di intrapren-
dere un percorso di iniziativa
pubblica o privata e da subito
nel municipio stazzemese si
è pensato di optare per la
scelta dei piani di iniziativa
pubblica gestiti da un ufficio
di piano da lui coordinato.

«L'economia estrattiva ap-
partiene alla storia, alla cultu-
ra ed alla tradizione del no-
stro comune - ha commenta-
to il sindaco di Stazzema
Maurizio Verona - e le cave di
marmo appartengono al pae-
saggio del nostro territorio.
Oggi siamo chiamati con que-
sto strumento amministrati-
vo a cercare di trovare non
soltanto un equilibrio tra l'at-

Una cava di marmo

tività estrattiva e la salvaguar-
dia del patrimonio ambienta-
le, ma anche a portare fino in
fondo un'altra sfida, ovvero
quella di creare condizioni in-
sieme a tutti gli interlocutori.
Si vuole in questo modo av-
viare parallelamente un per-

corso finalizzato alla crescita
ed allo sviluppo di un settore
economico legato alla valo-
rizzazione ambientale, attra-
verso la gestione del territo-
rio e dei suoi prodotti e delle
sue risorse, attraverso la crea-
zione di infrastrutture che

permettano di rendere nuo-
vamente il territorio interes-
sante e competitivo per una
sua custodia, per un suo recu-
pero, per la sua valorizzazio-
ne».

Con i piani di bacino, quin-
di, l'amministrazione muni-
cipale non andrà solo a rego-
lamentare queste attività eco-
nomiche «che - sottolinea an-
cora il sindaco Maurizio Ve-
rona - come più volte ho avu-
to modo di affermare all'in-
terno del Parco delle Alpi
Apuane sono già soggette ad
una maglia molto stretta di
prescrizioni».

«E questa - conclude il pri-
mo cittadino del comune di
Stazzema - l'occasione per
partecipare tutti e per porta-
re il proprio contributo: dun-
que, avvieremo un percorso
di coinvolgimento di tutti i
soggetti interessati perché i
piani divengano una occasio-
ne di crescita reale per tutto il
nostro territorio».
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