
IL PRESIDENTE DEL COMITATO CITTADINO VUOLE RISPOSTE: «DA UN ANNO SOLO PROMESSE»

«Piano cave sp t o. sindacoco spieghi che ha_ fatto»
PIGLIA -

CHE FINE hanno fatto le pro-
messe sulla revisione del piano ca-
ve? A chiederlo al sindaco Rossa-
na Soffritti è il presidente del Co-
mitato per Campiglia, Alberto Pri-
mi. «Più di un anno fa - ricorda
Primi - il 21 settembre 2015, ap-
parvero sulla stampa le parole del
sindaco che, in linea con la posi-
zione del segretario della Federa-
zione del Pd Valerio Fabiani, di-
chiarava: `Le attività estrattive de-
vono avere un termine e diventa-
re una presenza residuale'. Se pe-
rò vediamo quanto è stato fatto
per realizzare questa virtuosa af-
fermazione ci accorgiamo che

non è stato fatto nulla. Vediamo
invece che in un Consiglio comu-
nale di alcuni mesi fa, dalla pole-
mica con le opposizioni, nacque
la richiesta al sindaco da parte del-
lo stesso Pd, di attivare un tavolo
di confronto sul tema cave, risulta-
to: zero. La Regione ha recente-
mente avviato la procedura per re-
digere il nuovo Piano Regionale
delle attività estrattive e in questa
occasione il Comune non si è
espresso minimamente per ricor-
dare alla Regione la ferma posizio-
ne del sindaco e segretario del par-
tito di maggioranza sul fatto che
le attività estrattive devono avere
un termine e diventare una pre-
senza residuale. A parte le chiac-
chiere - rileva il Comitato - il sin-
daco nulla ha fatto perché a livel-
lo normativo Rilnateria sia consi-
derata al pari di inerti estratti da
cave nel computo dei materiali a
disposizione oltre ai residui di ca-
va. In compenso di fronte alla ne-
gligenza del sindaco e del Pd, Sa-
les, Solvay e Cave di Campiglia
chiesero fin dal 2014 ampliamen-
ti delle aree di cava e cave di Cani-
piglia ha chiesto recentemente
nel 2016 di estrarre in venticin-
que anni 30 milioni di metri cubi
per ottenere 15 milioni di metri-

cubi di microcristallino necessa-
rio a soddisfare le richieste di Ce-
vital, Saint-Gobain, con l'inevita-
bile estrazione di 15 milioni di
metri cubi residuali da destinare
inevitabilmente all'edilizia. Per
completare il quadro di quanto so-
no lontane le parole dai fatti, ba-
sta pensare che è stato presentato
un Piano di Variante al Piano di
Cava di Monte Calvi per garanti-
re il completamento dell'estrazio-
ne di 8.000.000 di metri cubi di
materiale che sarà impossibile
estrarre entro il 2018 data di sca-
denza della concessione che preve-
de a quella data anche il completa-
mento della rinaturalizzazione ve-
ra e propria».

FERITE
NELTERRENO
Le cave
di Campiglia,
che quest'anno
hanno ricevuto
grandi commesse
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