CAI TOSCANA - ASSEMBLEA REGIONALE DEI DELEGATI - 6 APRILE 2019, AGLIANA
PROPOSTA DI MOZIONE CAI PISA

PREMESSO CHE

1) il Piano Paesaggistico Regionale pone come condizione preliminare per la presentazione di nuovi
progetti di escavazione in cava, in particolare nelle Alpi Apuane, che vengano redatti e adottati a
livello comunale appositi Piani Attuativi di Bacino Estrattivo (PABE);

2) l'elaborazione di tali piani coinvolge 7 comuni nelle province di Massa e Lucca, ciascuno dei quali
ne elabora uno per ogni bacino estrattivo, arrivando pertanto ad una mole imponente di
documentazione,

SI CHIEDE

di conoscere lo stato di avanzamento delle procedure di adozione dei PABE nei vari comuni
interessati e per i singoli bacini.

SI PROPONE

1) che per quei comuni e bacini dove sia ancora possibile intervenire nel processo partecipativo si
individui una figura (o più) interna al Sodalizio con funzione di coordinamento intersezionale che si
occupi di due compiti:

a) calendarizzare le scadenze imposte dalla normativa e dalle amministrazioni riguardo alla
presentazione delle osservazioni;

b) coordinare CDR, Organi Tecnici Regionali, Sezioni e Soci al fine di mantenere continuità
di azione, unione e comunicazione.

2) Che il CDR e le Sezioni CAI Toscana allochino ciascuno adeguate risorse per finanziare le
consulenze tecniche di professionisti in grado di:

a) raccogliere e vagliare la documentazione prodotta da enti pubblici, soggetti privati e
associazioni coinvolte nella redazione e nell’analisi dei PABE;

b) redigere osservazioni di carattere tecnico da presentare agli enti pubblici preposti alla
gestione dei PABE stessi.

Si chiede che il CDR CAI Toscana si faccia carico di individuare i professionisti di cui sopra.

3) Di indire un’Assemblea delle Sezioni che lavorano per contrastare la distruzione socio-ambientale
causata dalle attività estrattive dei lapidei nelle Alpi Apuane almeno una settimana prima della
prossima Assemblea Nazionale dei Delegati, con lo scopo di giungere ad un programma d’azione
condiviso e presentare agli Organi Centrali richiesta di finanziamento e supporto.
Si ricorda infatti come il tema delle attività estrattive nell’area delle Alpi Apuane sia di interesse non
solo regionale ma anche nazionale; si veda a riguardo la Mozione approvata all'unanimità
dall'Assemblea dei Delegati in Saint Vincent il 22 Maggio 2016, promossa dalle Sezioni CAI di
Barga, Carrara, Casale Monferrato, Firenze, Forte Dei Marmi, Lucca, Massa, Pietrasanta, Pisa,
Pistoia, Pontedera, Pontremoli, Valdarno Inferiore, Viareggio.

