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Mozione in consiglio regionale. Sì Toscana vuole testa di Putamorsi
di FRANCESCO SCOLARO

«RIMUOVETE il presidente del
Parco delle Alpi Apuane». A chie-
dere la testa di Alberto Putamorsi
sono i consiglieri regionali di Sì
Toscana a Sinistra, Tommaso Fat-
tori e Paolo Sarti, con una mozio-
ne e un'interrogazione alla giunta
toscana che saranno discusse oggi
nell'assise fiorentina (a presentar-
la sarà Fattori). Una dura presa di
posizione scatenata dalle scelte
dell'attuale presidente che, secon-
do i due consiglieri regionali,
avrebbe difeso gli interessi delle at-
tività estrattive presenti all'inter-
no del Parco o nelle cosiddette
`aree contigue' invece di tutelare
l'ambiente e la sua salvaguardia.
Un attacco frontale e ampiamente
motivato sia nella mozione sia
nell'interrogazione e che riguarda
da vicino le vicende legate a due ca-
ve di Massa e all'ormai famosa vi-
cenda della via di Morlungo e del
bacino del Sagro. Partiamo da
Massa. Sarti e Fattori ricordano
che «a seguito di due controlli ef-
fettuati ad aprile dalle guardie del
Parco in due cave di Massa appar-
tenenti alla società `Turba Cava
Romana' sono state rilevate delle
gravi violazioni al piano di coltiva-
zione: in una delle cave sono state
scoperte alcune gallerie non auto-
rizzate, nell'altra una escavazione
effettuata in un terreno non con-
cesso e destinato esclusivamente
al ripristino ambientale, nonché
scarichi di materiale inerte non au-

torizzato». Sopralluoghi a cui era
seguita la segnalazione alla Procu-
ra perché si configurava l'ipotesi
di reato ambientale. Gli atti conse-
guenti erano stati la sospensione
dell'autorizzazione da parte del Co-
mune di Massa e la pronuncia ne-
gativa di compatibilità ambientale
e la sospensione dell'attività da
parte del Parco. Atti scontati, in
teoria. Eppure non è stato proprio
così, secondo quanto i due consi-

«Si ravvisa una evi d ente
inc ati ilità col ruolo
che d ovrebbe assumere
il presidente deL Parco»

glieri regionali riportano all'atten-
zione della giunta toscana. «Il pre-
sidente del Parco - scrivono - pri-
ma di emanare i provvedimenti di
sospensione», e di ripristino am-
bientale, come previsto dalla nor-
mativa, avrebbe chiesto il parere
dell'avvocatura regionale sulla pos-
sibilità «di individuare misure al-
ternative di compensazione a cari-
co della società». Perché? La stes-
sa ditta avrebbe avuto «difficoltà a
procedere alla risistemazione e al
ripristino dei luoghi, visto che gli
interventi effettuati, ricordiamo

in maniera illecita, avevano com-
portato rilevanti trasformazioni
dell'assetto morfologico». Richie-
sta alla quale l'avvocatura regiona-
le ha, ovviamente, risposto `pic-
che'. La legge regionale del 2015,
all'articolo 130, parla chiaro: per
le attività di cava, in caso di attivi-
tà difformi, ordina «la risistema-
zione ambientale comprensiva
dell'assetto definitivo delle discari-
che», oltre alla sanzione e alla so-
spensione dell'attività.

INSOMMA, la richiesta di Puta-
morsi sarebbe quindi stata indiriz-
zata a tutelare un'attività e non
l'ambiente del Parco. Un episodio
che si affianca al «protocollo con
Comune di Carrara, Comune di Fi-
vizzano e Provincia per riaprire
una strada in un Sito di interesse
comunitario e Zona di protezione
speciale del Monte Sagro» e che
«ravviserebbe un'evidente incom-
patibilità del ruolo che dovrebbe
assumere una figura come quella
del presidente del Parco delle Alpi
Apuane, volto a privilegiare l'inte-
resse ambientale in applicazione
della normativa della Regione To-
scana». In questo modo, quindi, se-
condo i due consiglieri, Putamorsi
sarebbe venuto meno ai doveri de-
rivanti dal suo mandato previsti
dalla legge regionale del 2008 e,
sempre stando alla normativa, do-
vrebbe quindi essere rimosso dal
suo incarico. Una scelta che spetta
alla Regione a cui Sarti e Fattori
chiedono, oggi, una decisione ur-
gente e immediata.
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1 B ILI II presidente del P: 3 regionnale delle Alpi Apua.ne, Alberto Putarnorr-si, attaccato dai consiglieri regionali

LOSCONTRO
In alto , una vista
panoramica del
bacino estrattivo
sopra Carrara e
degli effetti che
l'attività di cava ha
sulla
trasformazione del
territorio; a
sinistra, il
consigliere
regionale di «Sì
Toscana a
sinistra.»,
Tommaso Fattori,
che chiede la
revoca dell'incarico
a Putamorsi
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