
CORDENONS Il dissenso viaggia sul blog e prepara una manifestazione. In prima fila Mauro Del
Pup

Cava, ampliamento per fare cassa
La maggioranza decisa a concedere il permesso: «Il Comune ha bisogno di soldi»

Mercoledì 4 Febbraio 2009,

Cordenons
      Accettare l’ampliamento della cava Boccato oppure pagare più tasse. In Comune il piatto piange e il
centro-sinistra sta prendendo in considerazione l’eventualità di concedere l’autorizzazione
all’allargamento della voragine nei magredi perché le risorse economiche a disposizione del Municipio
sono tanto scarse da non essere più sufficienti a garantire la copertura delle spese correnti. «Solo e
soltanto per questo pensiamo di concedere l’autorizzazione - ha fatto sapere Giovanni Ghiani, segretario
del Pd – L’alternativa è secca: o ai cittadini si aumentano pesantemente tariffe e tributi per far crescere le
entrate o si è costretti a rinunciare a fare marciapiedi per la sicurezza dei pedoni, ad asfaltare strade, a
realizzare piste ciclabili, a ristrutturare le scuole sempre più fatiscenti e, soprattutto, a ridurre
drasticamente, se non addirittura tagliare, alcuni servizi sociali importanti, eventualità che vogliamo
scongiurare». 
      Per il momento l’iter burocratico della richiesta, avanzata dai soci Lionello e Gabriele Boccato e Fabio
Piovesan, è fermo alla prima valutazione in commissione urbanistica. Per procedere con il parere tecnico
si attende che la politica si esprima al riguardo.
      In controtendenza con i tempi di crisi, le richieste di ghiaia pervenute alla ditta Boccato, sarebbero
superiori alle capacità del sito. «Attualmente, nella cava del Povoledo – ha spiegato Piovesan, uno dei
proprietari - viene estratto un quarto del quantitativo che ci viene domandato dal trevigiano come dal
pordenonese e dal fiorentino. Se prelevassimo ghiaia secondo le potenzialità quotidiane il sito si
esaurirebbe in tre anni, invece il decreto ci consente di utilizzarlo fino al 2013. C’è bisogno di più ghiaia e
amplieremo invece che fare altri buchi in giro».
      Sono due i punti fermi a cui l’amministrazione non intende rinunciare per dare il consenso alla
concessione dell’autorizzazione: ripristino ambientale e xconsenso della popolazione.
      Nel frattempo, per dire “Basta alle cave o agli ampliamenti di queste sul territorio, Basta violentare la
terra, Basta camion per il trasporto della ghiaia, con relativo pericolo per la sicurezza dei cittadini il blog
partecipativo “Idee per Cordenons e non solo” invita i lettori internauti a mobilitarsi e Mauro Del Pup, il
fondatore del sito, sta organizzando manifestazioni per esprimere la contrarietà all’ampliamento.
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