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«C'è il mancato rispetto
delle prescrizioni stabilite
dai requisiti della
co patibilità ambientale

E' ARRIVATO in questi giorni
sul tavolo della Procura della Re-
pubblica di Massa un esposto con-
tro l'attività di una cava di mar-
mo nel Comune di Fivizzano. A
firmare la denuncia l'associazio-
ne ecologista Gruppo d'Interven-
to Giuridico onlus che lamenta il
«mancato rispetto delle prescrizio-
ni stabilite dai requisiti della com-
patibilità ambientale» (in partico-
lare il divieto di scarico nei rava-
neti). Il sodalizio ambientalista
ha allegato all'esposto anche pro-
ve video del 15 luglio scorso, in
cui «si vedono una ruspa e un ca-
mion che scaricano detriti in un
ravaneto, quando non avrebbero
potuto farlo».

IL SITO in cui si svolgono attivi-
tà di escavazione è di proprietà
della Comunione dei beni sociali
di Vinca che lo ha affittato a
un'azienda del territorio. Si tratta
di un contenzioso che aveva già vi-
sto, nell'ottobre 2015, la chiusura
della cava per determinazione
dell'Ente Parco regionale delle Al-
pi Apuane contro cui la società in
concessione si era appellata al
Tar. Obiettivo del ricorso è l'an-
nullamento del blocco delle lavo-
razioni in cava. Ma il giudice am-
ministrativo aveva respinto la ri-
chiesta il 27 maggio scorso, poi
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questa sentenza è stata sospesa
due mesi dopo dal Consiglio di
Stato in attesa della pronuncia de-
finitiva in calendario il 24 novem-
bre prossimo. «Ma il provvedi-
mento cautelare del Consiglio di
Stato non può legittimare il vieta-
to scarico dei detriti nei ravane-
ti», scrivono gli ecologisti. Il con-
tratto di gestione della cava preve-
de l'escavazione di blocchi e non

consente il trasporto dei detriti
per i quali è richiesto lo stoccag-
gio. «Non si può non ricordare -
prosegue inoltre il documento del
gruppo ecologista - che la Proc-
ura regionale per la Toscana della
Corte dei conti nel marzo di que-
st'anno ha aperto un'indagine p-
er verificare l'eventuale sussisten-
za di danno erariale causata dal-
la cattiva gestione delle cave di
marmo delle Alpi Apuane. Cano-
ni di concessione e tassa sui mar-
mi estratti irrisori, mancata cadu-
cazione delle concessioni delle ca-
ve inattive, vendite a importi ri-
dotti sono alcuni dei campi su cui
si stanno concentrando le analisi
della Procura erariale». Tutto ha
preso il via da vari esposti inoltr-
ati negli anni scorsi da parte di F-
ranca Leverotti, già consigliere
nazionale di Italia Nostra.

At Ft&LNTE Ii «Gruppo d'intervento« ha presentato un esposto contro una cava di Fivizzano (foto d'archivio)


	page 1

