
CORDENONS La ditta escavatrice chiede di non fare disparità di trattamento

Ultimatum sulla cava
«Senza l’ampliamento di Santa Fosca andremo al Tar»

Domenica 8 Marzo 2009,

Cordenons
      Il capitolo cave a Cordenons continua a dare pensieri alla vita politica della città. La società Santa
Fosca, che gestisce la cava di Villa d’Arco, ha chiesto alla Giunta, poco più di due settimane fa,
l’autorizzazione a scavare fino a 15 metri di profondità. E ora la ditta escavatrice chiede una risposta in
breve tempo, che il Comune non temporeggi e dia prova di equità di trattamento rispetto agli altri cavatori
del territorio. Contestualmente alla richiesta pertinente alla cava di Santa Fosca, la maggioranza sta
valutando la domanda di ampliamento della cava del Povoledo, di proprietà Boccato. Inevitabile il
parallelo fra i due siti. Quello di Villa d’Arco evidenzia, a suo favore, due caratteristiche: i soci Santa
Fosca si sentono a casa rispetto ai veneti Boccato e circoscrivono la richiesta di maggiore prelievo a 5
metri in più nel sottosuolo. La cava del Povoledo avrebbe invece dimensioni maggiori con l’ampliamento
che tende a produrre 3 milioni di metri cubi di “oro bianco”. «Se l’istanza dovesse avere riscontro
negativo – annuncia Daniele D’Andrea, imprenditore della cava Santa Fosca – ci attendiamo un’adeguata
motivazione sul piano tecnico e giuridico che dia conto delle ragioni ostative all’accoglimento. La società
non è disposta ad accettare una differenziazione di trattamento fra noi e analoghe iniziative
imprenditoriali. Se ciò dovesse accadere saremo costretti a ricorrere per la seconda volta al Tribunale
amministrativo regionale». La società Ghiaie Santa Fosca ha, infatti, già inoltrato un ricorso nel mese di
agosto, per l’ordinanza sindacale che vietava il traffico in via Maestra e, per questo, impediva in qualche
modo il trasporto di ghiaia. Quel ricorso è stato sospeso. Se la domanda venisse, invece, accettata
l’impresa sarebbe disposta a rinegoziare la convenzione del 2003. «Ciò avverrebbe a vantaggio del
Comune – spiega D’Andrea – che è il soggetto sul quale gravano gli oneri della viabilità collegata
all’attività estrattiva. Via Seduzza, per esempio, è impraticabile per i camion perché non asfaltata. Sulle
decisioni del Comune pende anche la spada del risarcimento danni. «L’attività è penalizzata per il divieto
di circolazione – conclude il cavatore – i camion circumnavigano l’intero paese con danni economici di
una certa importanza. Invece del divieto si poteva cercare l’accordo limitando il passaggio dei mezzi
pesanti in fasce orarie prestabilite. Sono tempi di crisi, abbiamo bisogno di lavorare, se il Comune non
risponde in tempi “giusti” alla nostra richiesta di prelevare ghiaia fino a 15 metri, risponderà per danni in
caso di ritardo».
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