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La giunta toscana ha approva-
to al revisione della legge sulle
cave, l'atto che l'amministra-
zione comunale attendeva per
procedere con la riforma del re-
golamento degli agri marmife-
ri. La notizia arriva direttamen-
te da Firenze dove il govemato-
re Enrico Rossi e i suoi assesso-
ri hanno varato la propostadi
modifica della legge sulle cave,
la n. 35 del 2015. Il provvedi-
mento, che ora dovrà passare
al vaglio del Consiglio regiona-
le, è stato approvato per ade-
guare la normativa regionale al-
la sentenza della Corte Costitu-
zionale n. 228 del 20 settembre
2016, che aveva dichiarato l'ille-
gittimità costituzionale del
comma 2 dell'articolo 32 della
legge toscana per la parte in cui
qualifica la natura giuridica dei
beni estimati, in quanto di
competenza riservata allo Sta-
to.

L'adeguamento della legge
35 alla sentenza della Consulta
comporta anche una serie di
modifiche di altre disposizioni
che fanno riferimento alla nor-
ma dichiarata illegittima. Ven-
gono in particolare rivisti i ter-
mini per alcuni adempimenti e

il municipio u® varare il nuovo Regolamento li Agri
il tempo disposizione, causa voto di soli 15 giorni

vengono inoltre inserite alcune
modifiche di tipo manutenti-
vo. Sono quindi modificate e in-
tegrate alcune disposizioni re-
lative al distretto apuo-versilie-
se nonché alle autorizzazioni e
alle verifiche relative alle lavo-
razioni.

Quello che conta però per
l'amministrazione carrarese è
che la giunta abbia approvato
la "correzione" della legge sulle
cave, adeguandola alla senten-
za della Corte Costituzionale:
«Noi siamo pronti, stiamo solo

aspettando che la giunta regio-
nale esamini la "revisione" del-
la 35» aveva dichiarato a fine
marzo Cristiano Bottici , presi-
dente della commissione Mar-
mo del Comune di Carrara au-
spicando che la giunta regiona-
le si attivasse in tempo utile per
permettere all'amministrazio-
ne di approvare il regolamento
prima della chiusura "per ele-
zioni" dell'attività istituziona-
le. La Regione ha rispettato le
scadenze indicate da Stefano
Baccelli (Pd) presidente della

commissione regionale Territo-
rio e Ambiente e Gianni Ansel-
mi (Pd), presidente della com-
missione regionale Cave.

Con il voto fissato per l'11
giugno adesso commissione
Marmo e consiglio comunale
avranno 15 giorni per comple-
tare l'iter del Regolamento de-
gli Agri, rivedendo la parte sui
Beni estimati e "a cascata" tutti
gli articoli modificati dalla giun-
ta regionale rispetto al testo del
2015.

(c. ch)

Enrico Rossi in occasione della sua ultima visita alle cave
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