«DECIDENDO OGGI LA CADUC -ZIONE, CON 18 ANNI DI
RITARúO RL ETTO ALL' ULTIMA PROROGA DELLA
GIUNTA SEGNANINI , LA GIUNTA ZUBBANI , CONFERMA
LA SUA INEFFICIENZA».

«Caducazioni: solo fumo negli occhi
Zubbani non ha fatto nulla per le cave»
L'affondo di Sca ' . p «Mai affrontato il problema delle concessioni}>
«CAVE: il problema delle concessioni e dei controlli non è mai stato affrontato seriamente». Pianeta
marmo, nuovo attacco del consigliere comunale Giuseppe `>cattina ad amministrazione e maggioranza. «Nell'ultimo -o n, i,Aio la
giunta ha portato al]'aappr 3 -azione la 'Dichiarazione :_íi. decadenza
dei diritti sulla coneessionedi agri
marmiferì comunali '. Bi .ta leggerne l'inizio - d Ice 'ea t ring - per
restare sconcertati e per essere
presi da dubl-, i e srspctri politicamente pie« _: ipanhi. Nel 1 Sto si
premette che una dei il-,era di consiglio del û dicembre 1994,pontava a carico di tutti coloro che oce u pa? ara r porzioni di agri marmiferi comunali, a qualunque titolo,
l'obbligo di denunciare entro sei
mesi la porzione di agro occupata
specificando poi che coloro che
non avessero presentato la denuncia sarebbero decaduti . Il testo
portato in consiglio spiega come
il termine per la denuncia è stato
poi pi orc1gat. i di ulteriori sei mesi
con delí'ocr sziena consigliare del
4 maggio 1 999. Infine la stessa delibera dice: `considerato che. per
proceder al i íordir o degli agri
marmiferi e per adempiere a quanto previsto dalla legge regionale
35/15 è necessario individuare tutti gli attuali concessionarie coconcessionari'».
UN SUSSEG UIR Si di date e rinvii che Scattina gtlidica in maniera molto severa. << Munta e maggi 'ranza, con questo doc Imeneo
- dice -, confermano quanto ha nno dichiarato la Corte costituzionale e l'Antitrust : l'amministra-

Q
AL rnwarrsntcipperi i votato
cerùáca come la giunta
sia stata inefficiente»
zi;ne comunale è del tutto manchevole
sle rispetto al dovere di riordinare gli agri marmiferi. Decidendo oggi la caducazione, con
18 anni di ritardo rispetto all'ultima proroga della giunt a, Se,c nani
ni, la giunta Zubbani, conferma
la sua inefficienza. i ;ome mai, prosegue - dal `94 A oggi, non e
stato fatto niente in tal nso, da
nessuna amministrazione? E come mai l'attuale amministrazione
se ne esce solo ora, a tre mesi dalla
sua fine? Sicuramente, precipitando nella co micità involontaria,
giunta e maggioranza con questa
'dichiar azione'. si illudono di poterciare l'irt p essiónc di av_l Litto qualcosa x hav{:;re dalla ;:allettività. Ma e silo fianco negli occhi
tentativo (.il ddot'rare l'attenzione
dei cittadini dalle giuestìoni più
importanti : ..he la maggior parte
delle c v. non ha la concessione e
che, su beni estimati, gli attuali
amministratori, sono riusciti a
non assumersi nessuna responsabilità. Hanno preteso di togliere

le castagna dal fuoco con lo zampino del gatto, prima attendendo
una legge ad hoc, da parte della
Regione, poi rimandando ogni
iniziativa in attesa dei pareri (1 1la

Corte costituzionale e &il'Atltitru r, infin Spelando in una fui
ra legge lei z ;;orno. In. questa
mc', 1o, it na'!i, clan hanno trini toccato o messo in du bi i< < gli int eressi dei padroni delle c.w:e e i loro
lauti profitti . La pavidi ta e l'ïnutilitá, sono state le c .I atteristiche dì
questa ammira . Trazione e con

questi ` Dichiari zione' arrivata
all`tlltiino momento, nella loro pochezza, se le sono anche autocertificate».

NEL MIRINNO Il t Dr,-k della concessioni € del riordino degli agri sari al centro della. campagna elettorzal k

