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Bottici (Pd ): gli uffici comunali hanno terminato il lavoro
«Sui camion dei S agro nessuna possibilita di deroga»
di Cinzia Chiappini
D CARRARA

I tempi della Corte costituzio-
nale e il rinvio a 30-45 giorni
del pronunciamento sull'arti-
colo della legge regionale che
parla di Beni Estimati non han-
no impedito all'amministra-
zione carrarese e ai suoi uffici
di proseguire il lavoro sul nuo-
vo Regolamento degli Agri
Marmiferi.

Lo dice il presidente della
Commissione Marmo Cristia-
no Bottici (Pd) all'indomani
della decisione del massimo
tribunale di rimandare il pro-
nunciamento sull'articolo 32
della legge regionale 35 alla fi-
ne di ottobre. L'esponente del
Pd, subentrato alla presidenza
della commissione dopo il pas-
saggio di Massimo Menconi
(Rc) tra le fila dell'opposizio-
ne, vuole lanciare un messag-
gio forte e chiaro alla città: «Gli
uffici hanno terminato l'im-
pianto del regolamento che
adesso è al vaglio dei legali del

Cristiano Bottici

k[ ste cave sono solo il 30% del to-

municipio. La prossima setti-
mana si aprirà la discussione
in commissione» spiega Botti-
ci precisando che «il regola-
mento è stato fatto sulla base
della legge regionale 35 e tiene
conto del fatto che i Beni esti-
mati sono pubblici. Ovviamen-
te sarà adeguato al pronuncia-
mento della Corte costituzio-
nale, ma ricordiamoci che que-

tale e la maggior parte delle di-
sposizioni riguarda gli agri ov-
vero il restante 70% agri».

E ai suoi compagni del Pd
che contestano il protocollo
sui camion del Sagro, il presi-
dente della commissione Mar-
mo replica: «Il passaggio in
consiglio comunale c'è stato e
la maggioranza condivide la
posizione dell'amministrazio-
ne. L'impegno è per sei mesi,
senza possibilità di deroghe».
Insomma, dice Bottici, il ver-
detto del massimo tribunale
non inficerà il lavoro svolto fin
qui e semmai condizionerà so-
lo alcuni articoli del regola-
mento, quelli cioè sui Beni
Estimati.

Ma il dibattito in commissio-
ne inizierà fin da subito: «L'im-
pegno mio, della commissio-
ne e dell'amministrazione è di
approvare il regolamento pri-
ma della fine della legislatura.
Ovviamente per votarlo aspet-
teremo di conoscere il verdet-
to della Corte Costituzionale
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Una veduta delle cave (foto d 'archivio)

ma nel frattempo l'esame del
testo che abbiamo messo a
punto proseguirà» insiste Bot-
tici, confermando che la gran-
de novità è l'assegnazione del-
le concessioni tramite gara
pubblica.

Il consigliere democratico ri-
corda l'iter tortuoso del testo,
con la stesura del regolamento
comunale iniziata prima

dell'approvazione della legge
35 (a marzo 2015) e la successi-
va necessità di adeguare i due
atti.: «Adesso questo percorso
è arrivato a compimento e il te-
sto tornerà al vaglio dei consi-
glieri comunali» conferma Bot-
tici. Il presidente della com-
missione Marmo rivendica
poi il lavoro svolto dal suo arri-
vo: «Lo scorso febbraio abbia-

mo approvato un regolamen-
to per la riscossione degli one-
ri del lapideo. Dopo quello va-
rato nel 2005 abbiamo tentato
di modificare la norma in mo-
do da ridurre il differenziale
tra l'entità delle fatture che
partono dal municipio e quan-
to viene effettivamente riscos-
so, nonché i tempi dell'incas-
so. Perché i proventi non van-
no solo fatturati ma anche ri-
scossi in tempi ragionevoli»
ammonisce il consigliere de-
mocratico. E viste le uscite dei
suoi compagni di partito Davi-
de Poletti e Luca Barattini sul
protocollo di intesa che riapre
le porte delle strade carraresi
ai camion di detriti provenien-
ti dal Sagro, Bottici non rinun-
cia a dire la sua.«Il consiglio co-
munale ha respinto la mozio-
ne della minoranza che chie-
deva di non far passare i ca-
mion. Il sindaco ha fatto una
scelta che è stata condivisa dal-
la maggioranza e dal Partito
democratico». Il presidente
della commissione Marmo ri-
corda poi le motivazioni del sì
al Protocollo, illustrate dal sin-
daco Angelo Zubbani davanti
ai consiglieri comunale: «Non
sarà Carrara a determinare la
chiusura di quelle cave» aveva
detto il primo cittadino. Botti -
ci insiste: «Ci è stata chiesta
una disponibilità per un perio-
do limitato con passaggi e ora-
ri contingentati. L'impegno
mio come consigliere è a ga-
rantire che passaggio dei mez-
zi pesanti sia limitato a sei me-
si senza nessuna possibilità di
deroga. Questo - conclude
l'esponente democratico - de-
ve essere tassativo e deve esse-
re scritto nero su bianco nel
provvedimento».
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