Sen. Simonetta Rubinato

CAVE: PARTE DA NERVESA E PAESE UN'INDAGINE DEL PARLAMENTO
Entro due settimane le audizioni degli amministratori locali e dei rappresentanti per
l’ambiente
Il problema delle cave di Nervesa della Battaglia e di Paese (Tv) approda all’Ufficio di
presidenza della Commissione Ambiente del Senato. La XIII Commissione, su proposta
del Senatore Francesco Ferrante, il capogruppo dell'Ulivo che lo scorso maggio si era
recato in sopralluogo su invito della Senatrice Simonetta Rubinato, ha infatti deliberato
l'avvio di un'indagine conoscitiva sulle attività estrattive in Italia.
Nel corso del sopralluogo il parlamentare aveva incontrato a Nervesa il comitato Cittadini
di Bidasio e i consiglieri comunali di opposizione mentre a Paese si era intrattenuto con il
Sindaco Mardegan e altri amministratori. Tra i primi atti della Commissione ci sarà proprio
l'audizione, entro un paio di settimane, degli amministratori locali e dei rappresentanti dei
comitati per l’ambiente.
I due territori sono da anni martoriati da continue escavazioni di sabbia e ghiaia: a
Nervesa della Battaglia, in particolare, le cave sono 4 (una di queste, a Bidasio, da
settembre è oggetto di un'inchiesta da parte della Procura di Treviso) per un totale di 984
mila metri quadrati di superficie.
Soddisfatti Rubinato e Ferrante. “E’ significativo che l’Ufficio di Presidenza della XIII
Commissione abbia deliberato l’apertura di una indagine conoscitiva sulle attività estrattive
partendo proprio dal nostro territorio – commenta la Senatrice trevigiana –. Quella del
Parlamento è un’azione importante sul fronte della salvaguardia ambientale e della
legalità”. “La questione delle escavazioni interessa tutta Italia, ma in particolare queste
aree del Trevigiano che ho potuto visitare personalmente – le fa eco Ferrante – L’indagine
conoscitiva della Commissione, che partirà entro due settimane, è solo il primo passo: il
problema andrà affrontato successivamente anche con interventi normativi e finanziari
mirati”.
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