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Massa

di Francesco Scolaro
MASSA CARRARA

Il futuro del Consorzio della Zo-
na industriale apuana si va deli-
neando con maggiore chiarez-
za. Dopo l’indicazione di Norber-
to Petriccioli per il ruolo di am-
ministratore unico da parte del-
la Regione, adesso è lo stesso
presidente Enrico Rossi ad ap-
provare un ulteriore passo avan-
ti. Nei giorni scorsi ha infatti fir-
mato il decreto con il quale si va
a costituire il Comitato d’area
del Consorzio per la Zona indu-
striale apuana, di cui faranno
parte lo stesso governatore e i
rappresentanti nominati con lo
stesso atto.
Si tratta di Gino Barattini per la
Confindustria; Paolo Bedini per
la Cna; Valentina Del Monte per
la Confartigianato; Stefano Gaz-
zoli per la Confesercenti; Giu-
seppe Pieretti per la Confcom-

mercio; Marina Volpi per la Ca-
sartigiani; Pietro Umberto Gior-
gi per la Confcooperative; An-
drea Passoni per la Legacoop;
Tiziana Mori per l’Associazione
generale cooperative italiane;
Luigi Pino per la Confapi; Pier-
paolo Gozzani per la Cgil, An-
drea Figaia per la Cisl; e Franco
Borghini per la Uil.
Il Comitato resterà in vigore
per una durata coincidente a
quella della legislatura regiona-
le e scadrà ufficialmente 150
giorni dopo l’insediamento del
nuovo consiglio regionale, quin-
di ci sarà tutto il tempo per pro-

durre nuove nomine. La costitu-
zione del Comitato era un pas-
saggio essenziale, già previsto
dalla legge regionale del 17 lu-
glio dell’anno scorso che defini-
va il riassetto del Consorzio Zia.
Quali saranno i compiti del nuo-
vo organo? Il Comitato avrà
«funzioni consultive sui docu-
menti programmatici, nonché
su qualunque altro argomento
per il quale l’amministratore uni-
co ritenga di doverlo acquisi-
re», quindi dovrà lavorare in
stretta sinergia con quelle che
saranno le prerogative stabilite
dal futuro amministratore unico
(a oggi indicato in Petriccioli, ap-
punto); potrà poi «formulare
proposte per la programmazio-
ne dell’attività del Consorzio».
E’ previsto inoltre che si riuni-
sca almeno due volte l’anno e
«tutte le volte in cui il Presiden-
te della Giunta regionale ne ef-
fettua la convocazione su pro-

posta dell’amministratore uni-
co, oppure se ne fanno richiesta
scritta almeno due terzi dei
componenti il comitato stesso».
Nessun compenso: la partecipa-
zione al comitato d’area sarà a
titolo gratuito.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Marmo: ora è realtà anche il Comitato del distretto apuoversiliese
Entro il 23 gennaio sarà convocato per la prima volta. Superando i confini comunali si farà carico di una ‘estrazione sostenibile’

Ecco il Comitato d’area
del Consorzio Zia
Oltre al governatore Rossi è composto da tredici rappresentanti delle categorie
economiche e dei sindacati. Ha funzioni consultive e può formulare proposte

A BRACCETTO CON LA REGIONE

Si riunirà almeno due
volte l’anno e resterà
in carica per la durata
della legislatura
regionale

I fatti del territorio

Tre dei 13
componenti
del Comitato
del Consorzio
Zia: in alto
Giuseppe
Pieretti (a
sinistra) e
Paolo Bedini,
accanto Gino
Barattini

MASSA CARRARA

Pianeta marmo, è ufficialmen-
te realtà il Comitato del distret-
to apuoversiliese. Spetta ora al
presidente della Regione, Enri-
co Rossi, convocarlo per la pri-
ma volta a riunirsi e discutere
dei problemi e del futuro del la-
pideo all’ombra delle Alpi Apua-
ne entro il 23 gennaio. E’ quanto
emerge dalla delibera di giunta
regionale di lunedì che, in attua-
zione dell’articolo 40 bis della
Legge regionale 35/2015, costi-
tuito il Comitato del Distretto
Apuo-versiliese. Come anticipa-
to da La Nazione, a novembre
era stata sempre la giunta regio-
nale a stabilire le modalità di co-
stituzione del Comitato stesso
che avrebbe dovuto quindi tro-
vare una prima definizione orga-
nica entro 60 giorni. Tempi ri-
spettati grazie anche alle adesio-
ni formali arrivate a Firenze pra-
ticamente da tutti i soggetti inte-
ressati alle sorti del lapideo. Al
13 gennaio, quindi, il Comitato
risulta costituito dalla Regione
Toscana, rappresentata dal Pre-
sidente o dall’assessore suo de-
legato, dai sindaci (o delegati)
dei Comuni di Carrara, Massa,
Minucciano, Montignoso, Serra-

vezza, Stazzema, Casola in Luni-
giana, Pietrasanta, Fivizzano e
Vagli di Sotto, dai presidenti o
delegati delle Camere di Com-
mercio di Lucca e Massa Carra-
ra, le sezioni locali di Lucca e
Massa Carrara delle associazio-
ni di categoria Confindustria,

Confartigianato, Cna, Associa-
zione generale cooperative ita-
liane (Agci), Confcommercio,
Confesercenti, Confcooperati-
ve e Legacoop, i sindacati Cgil,
Cisl e Uil. La Regione lascia co-
munque la porta aperta ad ade-
sioni in futuro da parte di altre
associazioni di categoria, co-
munque rappresentative delle
realtà economiche del territo-
rio. Il Comitato potrebbe essere
inoltre il luogo ideale per discu-
tere della creazione del Marchio
del Marmo, ultimamente torna-
to con forza all’interno del dibat-
tito politico ed economico, in

particolare nella provincia apua-
na. D’altronde le principali fun-
zioni del Comitato saranno quel-
le di analizzare e mettere nero
su bianco «le problematiche am-
bientali, sociali e produttive del
distretto» e al tempo stesso di
«elaborare proposte di interven-
to per la promozione della filie-
ra produttiva locale, per la valo-
rizzazione del materiale da estra-
zione, per la promozione di in-
terventi a favore della sostenibi-
lità delle attività di estrazione
da sottoporre all’esame della Re-
gione». Insomma, dovrà farsi ca-
rico a livello di area vasta, supe-
rando i confini comunali, di
quella che la Regione ha più vol-
te definito come ‘estrazione so-
stenibile’, con tutte le perplessi-
tà che nasconde la stessa defini-
zione , oltre a definire delle li-
nee guida per una corretta ge-
stione della filiera, il tracciamen-
to dei materiali e magari, un
giorno, arrivare a determinare
una forma di tariffazione univo-
ca. La prima convocazione del
Comitato servirà anche a nomi-
nare il presidente dello stesso
Comitato che rimarrà in carica
3 anni, rinnovabile una sola vol-
ta. Le riunioni dovranno essere
convocate ogni 6 mesi.
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IMPIANTI SPORTIVI

Massima capienza
per il palazzetto
La Commissione di vigilanza
ha dato l’ok. Ora può
ospitare 909 spettatori

I COMPITI

Lavorerà in stretta
sinergia con le
prerogative stabilite
da futuro
amministratore unico

DUE PROVINCE, DIECI COMUNI

E’ composto dai
sindaci e dai
rappresentanti di
sindacati e categorie
economiche

Nasce il Comitato del distretto apuoversiliese del marmo

Il palazzetto dello sport
potrà ospitare il pubblico
nella sua capienza
massima. Ieri mattina si è
riunita la Commissione di
vigilanza pubblico
spettacolo che ha espresso
parere favorevole alla
riapertura totale.
«Abbiamo finalmente
raggiunto un obiettivo
importante che è quello di
poter utilizzare la nuova
struttura nelle suemassime
capacità e ringrazio tutti
coloro che si sono
impegnati per ottenere
questo risultato», ha
dichiarato soddisfatto il
sindaco Persiani. Il
palazzetto dello sport può
aprire le sue porte fino ad
unmassimo di 951
persone, tra spettatori e
addetti, con una capienza
massima per le
tribune, fissa e retrattile, di
909 persone. Nel corso
della sua realizzazione, la
struttura è stata anche
migliorata.
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