
CORDENONS Gli ambientalisti in giunta esprimono le prime perplessità: «Potrebbe deturpare il
paesaggio»

Cava, buco da 190 mila metri quadrati
Questo l’ampliamento chiesto in via Povoledo, fra un mese il parere dei tecnici comunali

Martedì 20 Gennaio 2009,

Cordenons
      Si muove con prudenza la giunta Mucignat sul fronte cava, tanto più che l’opposizione attende al
varco il primo passo falso dell’amministrazione ecologista. Non è un caso che all’interno della
commissione urbanistica si siano scaldati gli animi. Ma in questo caso i numeri sono molto più importanti.
      «“Penso ci sia la volontà di far passare l’ampliamento – ha affermato Cesare De Benedet della “Lista
Vampa” – poiché si è portata la questione con semplicità in commissione urbanistica, ritengo anche che
si tratti di un tema così delicato che la maggioranza si potrebbe spaccare, in fondo sono saltate giunte
per una piazza, figuriamoci per una cava. Bisognerà vedere cosa deciderà l’estrema sinistra, le anime
ambientaliste. La discussione inevitabilmente avverrà all’interno dei partiti». L’eventuale ampliamento
della cava di via Povoledo, infatti, non passerà inosservato proprio in virtù delle ingenti dimensioni dello
scavo. L’allargamento richiesto è pari a 190mila metri quadrati di superficie con una profondità nei picchi
di 18 metri, mentre le cave attualmente scendono fino a 10 metri. Il materiale scavato sfiorerebbe i
3milioni di metri cubi.
      «Al momento l’ampliamento non è possibile – fa sapere il sindaco, Carlo Mucignat – non lo
contempla lo strumento urbanistico». È anche vero che si attende in primavera la variante al piano. Le
analisi tecniche da parte degli uffici comunali preposti stanno proseguendo e saranno pronte tra poco più
di un mese, poi tutti verranno a conoscenza della fattibilità del progetto. Prima, quindi, l’analisi tecnica e
subito dopo si aprirà la discussione politica e si vedrà come si comporteranno le diverse anime della
maggioranza e l’opposizione. «Comprendo il vantaggio economico – ha chiarito Loris Gottardi di Rc – ma
mi sta più a cuore l’ambiente e una cava di queste dimensioni potrebbe deturpare il paesaggio». Gli fa
eco De Benedet: «Da una parte si spendono 20 milioni per il parco delle Risorgive, dall’altro si fa un buco
profondo 18 metri, un buco che rimarrà nel tempo». L’amministrazione ne è cosciente tanto che è sotto
osservazione la falda freatica, come del resto l’impatto sulla viabilità e sul traffico.«A mio parere –
sostiene Mucignat in attesa di un giudizio da parte dei tecnici – la cava non avrà un impatto ambientale,
ovvero non influirà sul microclima, tuttavia sono molti i punti oggetto di valutazione».
      Sara Carnelos
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