
IL PD HA VISTO APPROVARSI LA RISOLUZIONE
SUL PIANO CAVE, DOVE VIENE CHIESTO CHE ESSO
DEBBA COINVOLGERE, NELLA SUA REALIZZAZIONE,
ANCHE LE COMUNITÀ LOCALI
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Bocciato il piano di tutela del paesaggio proposto dai Grillini
PIANO cave: approvate due riso-
luzioni. Via libera ai testi presenta-
ti dai consiglieri del Pd e della Le-
ga Nord, respinte invece le propo-
ste avanzate da M5S e Sì Toscana
a Sinistra. Contestualmente è stata
respinta anche una mozione del
M5S incentrata sui bacini estratti-
vi di Carrara. Al termine del dibat-
tito sviluppatosi dopo l'informati-
va sul Piano regionale cave svolta
dall'assessore al Territorio, Vin-
cenzo Ceccarelli, il consiglio regio-
nale ha approvato due risoluzioni
e bocciate altre due. L'aula consi-
liare ha respinto anche una mozio-
ne, presentata dal M5s, sui piani at-
tuativi dei bacini estrattivi. Ad es-
sere respinta è stata la proposta di
risoluzione illustrata da Tommaso
Fattori, dove veniva chiesto alla
giunta di utilizzare nella redazio-
ne del Piano regionale cave il con-
cetto di "tutela ambientale" nella
sua accezione più estensiva sulla
base di quanto previsto dalla costi-
tuzione e dal codice dell'ambien-
te. L'aula ha bocciato anche la riso-
luzione del M5S: essa chiedeva,
sul fronte inquinamento, di «armo-
nizzare lo svolgimento dell'attivi-
tà estrattiva alla salvaguardia del
territorio, in particolare di fiumi e
corsi d'acqua prevedendo, tra l'al-
tro, il monitoraggio costante su da-
ti certi». La risoluzione con primo
sottoscrittore Giacomo Giannarel-
li, chiedeva di «realizzare una car-
tografia tematica per mappare le
aree marmifere secondo classi di
valore di mercato del marmo
estraibile, anche per privilegiare
l'estrazione dei pezzi più pregiati e
contingentare le quantità estraibi-
li». Anche una mozione sul docu-

mento preliminare dei piani attua-
tivi dei bacini estrattivi, presenta-
ta dal M5s ed anch'essa con primo
firmatario Giannarelli, è stata re-
spinta dal consiglio regionale. La
mozione chiedeva alla giunta di in-
tervenire per correggere e ridurre
il rischio alluvionale e dell'inqui-
namento. Tra i documenti appro-
vati invece, quello del Pd, il quale
impegna la giunta a portare avanti
l'elaborazione del Piano con «op-
portuni passaggi di confronto e
partecipazione con i soggetti istitu-
zionali interessati e le comunità lo-
cali di riferimento». Quello della
Lega impegna l'Esecutivo regiona-
le ad «elaborare la versione finale
del Piano solo dopo aver eseguito i
necessari passaggi partecipativi
con i soggetti istituzionali interes-
sati, le comunità locali e le aziende
di settore, coinvolgendo in questo
modo tutti gli stakeholders del pa-
norama estrattivo e permettendo-
ne l'interazione con il consiglio re-
gionale attraverso momenti di con-
fronto, anche sul piano tecnico,
con la commissione consiliare
competente».

La m ozione
sul d ocumento d ei p iani
attuativi d ei bacini

l M55 è stata bocciata
con 16 voti contrari,
7 astenuti e 6 a favore

LAPIDEO Discussione in
Regione sul Piano cave
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Si ai documenti del Pd No a 5 Stette e Si Toscana
e detta Lega Nord su cartografia
sul monitoraggio istituzionale e tutela ambientale
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