
Dubbi sulla cava, serve un referendum

Cordenons, maggioranza indecisa sull’ampliamento. Avanza l’idea della consultazione

Domenica 1 Febbraio 2009,

Cordenons
      Ampliamento della cava: sì o no? Sulla vicenda che interessa il sito di via Povoledo l’ultima parola
potrebbero dirla proprio i residenti di Cordenons. Per ascoltare circa 19 mila abitanti sulla questione che
mobilita aspetti tecnici, politici e ambientali, il presidente del consiglio, Franco Vampa propone un
referendum. 
      «Si tratta ancora di un’ipotesi – ha affermato Vampa, dell’omonima lista civica – valuteremo la
compatibilità dell’iniziativa con le norme dello Statuto comunale e i costi che comporterebbe. Ma, su una
decisione come questa che incide in maniera non irrilevante sul territorio, è giusto che ogni cordenonese
dica la sua. Per rispettare la volontà dei cittadini». 
      Nella logica della partecipazione popolare, a cui la giunta Mucignat ha dato corpo anche con le
assemblee di quartiere, il referendum potrebbe essere organizzato nei prossimi due mesi.
      Nel frattempo gli amministratori comunalisi incontreranno ancora nei prossimi giorni, ascolteranno il
parere di tecnici, progettisti di cave e ambientalisti, per trovare un responso condiviso alla richiesta di
ampliamento presentata più di un anno fa da Boccato, proprietario della cava del Povoledo. 
      La scorsa settimana le segreterie politiche della maggioranza si sono riunite per trovare un accordo e
potersi pronunciare, in maniera unanime, sull’eventuale concessione dell’autorizzazione a estendere
l’attività estrattiva su ulteriori 190 mila metri quadri di superficie e in 18 metri di profondità. 
      Nessuna fumata bianca, né nera ha concluso l’incontro. «Esistono ancora interrogativi prima di poter
decidere – ha dichiarato Giovanni Ghiani, segretario del Partito democratico – non abbiamo riscontrato
posizioni nette favorevoli o contrarie, ma dubbi. Le valutazioni che sono ancora da ponderare riguardano
il progetto di rinaturalizzazione del sito una volta esaurita l’escavazione e gli scompensi che potrebbe
subire la viabilità. Cercheremo di trattare sui volumi. Un buco meno profondo è anche meno impattante.
Interpelleremo i cittadini». 
      Nelle prossime settimane attendono i cordenonesi nuovi appuntamenti con le assemblee di quartiere.
Non è esclusa la possibilità che gli incontri diventino un’ulteriore occasione per discutere con la
popolazione della cava. 
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