
CORDENONS Maggioranza e opposizione possibilisti: il Comune ricaverebbe 51 centesimi a metro
cubo
Ampliamento della cava, c’è la richiesta
In municipio la domanda della ditta Boccato per via Povoledo. Si valutano danni e benefici

Giovedì 15 Gennaio 2009,

Cordenons
      Questo pomeriggio alle 17 alla riunione della Commissione urbanistica, secondo indiscrezioni, alla
voce “varie ed eventuali” verrà presa in esame la domanda di concessione di ampliamento della cava di
via Povoledo presentata dalla ditta Boccato.
      «Il bisogno di ghiaia – fa sapere Fabio Piovesan, il tecnico della ditta che ha seguito la pratica per la
richiesta di ampliamento – si aggira sul milione di metri cubi. Ma al momento secondo la procedura non
chiediamo una cubatura, ma un ampliamento della superficie». La cava, 12 ettari nelle vicinanze del
poligono militare, si trova in zona Sic, cioè un sito di interesse comunitario, a fianco dell’ex cava Turrin.
      L’amministrazione dall’escavazione ricaverebbe 51 centesimi al metro cubo, una somma importante
in un momento di crisi in cui non si capisce come verrà rimborsato il mancato gettito dell’Ici. Inoltre molti
sono interessati alla progettazione della cava e al lavoro che ne deriva.
      La domanda attende risposta da parecchi mesi, ma la maggioranza Mucignat potrebbe anche
scricchiolare qualora la decisione di ampliamento fosse mandata avanti, poiché ci sono settori della
maggioranza che - quando erano all’opposizione - si sono battuti contro le cave. L’opposizione d’altro
canto sta aspettando al varco un minimo passo falso per attaccare la giunta ecologista. 
      Il sindaco Carlo Mucignat non si sbilancia: «La richiesta è oggetto di attenzione, ma non ci sono atti
formali. Stiamo raccogliendo gli elementi utili, dobbiamo prima procedere con analisi di fattibilità che
riguardano la viabilità, l’impatto sul territorio e la convenienza economica». L’assessore ai Lavori
pubblici, Mario Rodini non nascose la propria contrarietà alla cava di Villa D’Arco quando il Comune era
retto dal centrodestra. «Ma ora - dice - ci sono valutazioni politiche da fare diverse». Pesa anche la
questione legata alla viabilità. «Gli escavatori – ha ricordato l’assessore – hanno dissestato diverse
strade, passando per le vie Seduzza, San Giovanni, Maestra. È vero che gli scenari sono cambiati, ma si
dovrà verificare che i danni non superino i benefici». Ritornando indietro nel tempo, Rodini aggiunge:
«Forse si dovevano intavolare discussioni più approfondite al momento delle concessioni. Ora riapriremo
con i proprietari un dialogo per giungere ai chiarimenti». Rifondazione comunista, l’altra anima della
maggioranza, che potrebbe contrastare l’ampliamento della cava, non si vuole esprimere. «È
prematuro», dice l’assessore Laura Sartori. Ma se punzecchiata risponde: «Siamo contrari come partito
al prelevamento indiscriminato dagli alvei dei fiumi, ma possiamo accettare un ampliamento qualora
faccia parte di un piano territoriale più ampio e non locale. Ribadisco che ci sono grosse possibilità di
recuperare gli inerti sul lago di Barcis». 
      Sulla questione si apre un dibattito pure nell’opposizione. «È il momento di capire – ha sostenuto
Dino Venerus della Lega – come verrà ampliata la cava e a quali condizioni, per la cava di Villa d’Arco
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noi eravamo contrari nella prima fase quando si ipotizzava l’escavazione fuori alveo». L’Udc affronterà la
questione nella riunione di partito di lunedì e FI attende le prime mosse della giunta.
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