
Ma dopo un anno
la legge sul paesaggio
gira ancora a vuoto

SEGUE DALLA PRIMA

Ma anche a celebrare la sua
rinascita lenta, ma determi-
nata, e orgogliosa, come ri-
corda il parlamentare pisano
Paolo Fontanelli, nominato
allora dalla Regione commis-
sario per la ricostruzione. La
ricorrenza è però guastata
dalle polemiche per l'autoriz-
zazione concessa dal sindaco
Maurizio Verona alla cava di
San Piera, posta nel centro di
Cardoso, a pochi metri dalla
chiesa e dal monumento che
ricorda l'alluvione di vent'an-
ni fa.

Gli abitanti del borgo sono
sul piede di guerra ed è sorto
un comitato che raccoglie fir-
me con l'intento di far chiude-
re la cava. Un po' sull'esempio
di quanto è successo agli abi-
tanti di Pomezzana, un'altra
frazione di Stazzema, dove il
sindaco lo stesso che nelle
settimane scorse ha istituito il
biglietto per visitare il museo
della strage di Sant'Anna
ha prima firmato l'autorizza-
zione della concessione della
cava denominata "La Ratta" e
poi, in seguito ad una petizio-
ne, inviata anche alla Procura
della Repubblica, è tornato
sui suoi passi. «Non ho revo-
cato la concessione, sempli-
cemente l'ho sospesa per veri-
ficare due aspetti segnalati
dalla petizione», puntualizza
il sindaco Verona. Nella peti-
zione i cittadini di Pomezzana
manifestano la preoccupazio-
ne che l'attività estrattiva col-
pisca la sorgente che riforni-
sce l'acqua potabile alla fra-
zione.

Intanto tra cave aperte e poi
sospese, firme e petizioni, an-

che la giunta di Stazzema è
entrata in fibrillazione per le
dimissioni dell'assessore al
bilancio e alla Pubblica istru-
zione Marco Viviani.

«Non sono contrario alle
attività estrattive, fanno parte
della nostra cultura e dell'eco-
nomia della nostra zona. Ma
le cave vanno autorizzate nel
rispetto del territorio e del pa-
esaggio. Quelle di Pomezzana
e di Cardo so non sono in linea
con il piano del paesaggio ap-
provato un anno fa dalla Re-
gione», polemizza Viviani.

Da Stazzema la questione
rimbalza così a Firenze, in Re-
gione. Il governatore Enrico
Rossi risponde in una lettera
all'ex assessore Viviani che «la
localizzazione dei siti di cava è
effettuata dai Comuni». Men-
tre l'assessore regionale al-
l'urbanistica Vincenzo Cecca-
relli fa sapere che, per quanto
riguarda la compatibilità con
il piano del paesaggio e con la
legge urbanistica, <da questio-
ne si porrebbe solo in presen-
za di richieste di ampliamen-
to, visto che le autorizzazioni
sono precedenti all'entrata in
vigore del Pit». Replica Vivia-
ni: «Solo per una cava l'auto-
rizzazione precede il piano
del paesaggio».

Da Venezia, intanto, dove è

tornata ad insegnare all'uni-
versità, l'ex assessore regiona-
le all'urbanistica Anna Mar-
son osserva che quanti un an-
no fa non sono «riusciti a
bloccare l'approvazione del
piano paesaggistico si sono
dati e si danno tuttora da fare
per delegittimarlo, accusan-
dolo di tutti i difetti possibili
per indebolirne l'attuazione».

In breve, il sospetto dell'ex
assessore è che la legge sul
paesaggio, approvata tra pole-
miche e contestazioni, possa
essere boicottata. «È vero che
per funzionare la legge ha bi-
sogno di una serie di atti ge-
stionali. Come ad esempio i
piani attuativi da parte dei Co-
muni. Che stanno ritardando.
Ma c'è ancora tempo», fa sa-
pere il sindaco di Carrara An-
gelo Zubbani.

Così come, conferma l'as-
sessore Ceccarelli, non sono
stati ancora insediati l'osser-
vatorio del paesaggio e la
commissione regionale cave:
«Le adesioni pervenute non
sono sufficienti alla costitu-
zione della commissione,
quindi provvederemo a fare
un'ulteriore ricognizione»,
precisala Regione. E intanto il
tempo passa...
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Marson
Quelli che
non sono
riusciti
abloccare
l'approva-
zione
delle mie
norme ora
cercano di
indebolire
la loro
attuazione
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