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INTRODUZIONE

II nuovo regime concessorio degli agri1 marmiferi di Carrara, è frutto di un

travaglio secolare, e di una serie di normative che hanno portato da ultimo ad

un'impugnazione dinanzi alla Corte Costituzionale da parte del Presidente del

Consiglio dei Ministri della legge regionale n°68 del 1994 con la quale la Regione

disciplinava gli agri marmiferi di proprietà dei Comuni di Massa e di Carrara;

impugnazione peraltro respinta dalla Corte Costituzionale stessa con sentenza n°

488 del 71995.

Prima d'addentrarsi nello specifico, è necessario compiere un excursus storico di

fondamentale importanza per comprendere le varie vicende che hanno

determinato il nuovo regime concessorio.

Gli agri marmiferi di Carrara e di Massa2, erano interamente disciplinati, fino alla

deliberazione del Febbraio 1995 n° 115 della Regione, volta ad approvare il

regolamento comunale del 29/12/1994, dalle leggi Estensi e segnatamente, dalla

legge di Maria Teresa del febbraio 1751, e dalle Notificazioni Governatoriali del

1 II termine agro designa nel carrarese una zona marmifera di proprietà del Comune
II ducato di Massa e il principato di Carrara formavano "gli stati di Massa e Carrara". Ognuno dei

due stati era retto da proprie norme statutarie nel quadro del diritto comune.



dicembre e del luglio 1846, caso unico, come può essere facilmente compreso, in

tutto il territorio nazionale. Ciò nonostante che l'art. 64 della Legge Mineraria del

1927, mentre abrogava incondizionatamente le norme minerarie locali, disponesse

che per le cave di Massa e di Carrara fosse predisposta una particolare disciplina

da approvarsi dal competente ministero .

Disciplina che avrebbe dovuto richiamarsi al Sistema Estense, ammodernato nella

forma del regolamento da emanarsi dal comune: il quale, a sua volta, avrebbe

dovuto attuare un coordinamento fra le leggi Estensi e la Legge Mineraria ma che

per varie mancanze, immobilismo, e non poco ostruzionismo fece si che per più di

due secoli la legislazione Estense restasse l'unica fonte normativa sulla materia,

trovando essa piena applicazione sia in sede amministrativa sia giudiziaria.

Merita quindi, anche al fine di tracciare un parallelo con l'attuale regime

concessorio, e al fine di comprendere appieno la forza innovativa della sentenza

n° 488 del 1995, considerata non a caso "rivoluzionaria", delineare, seppure nelle

sue linee essenziali, la disciplina concessoria Estense.

3 Art. 64 III0 comma "entro un anno dalla pubblicazione del presente decreto, i Comuni di Carrara e
di Massa emaneranno un regolamento da approvarsi dal Ministro dell'Economia Nazionale per
disciplinare le concessioni dei rispettivi agri marmiferi".



LE LEGGI ESTENSI

II regime concessorio cosiddetto Estense, è detto sistema concessorio Estense

limitato, in quanto disciplinante unicamente le concessioni degli agri pubblici di

Carrara e di Massa, in contrapposizione al sistema Estense illimitato che regolava

l'intera materia mineraria del Ducato. Qest'ultimo si fondava essenzialmente

sulle norme di diritto comune4 ossia sul sistema regalistico o feudale per il quale

il sottosuolo apparteneva al sovrano in virtù del suo dominio eminente su tutto il

patrimonio. Il sistema Estense limitato alle cave di Carrara, ebbe inizio con

l'editto di Maria Teresa Cybo Malaspina del 1/2/1751 e subi importanti modifiche

a seguito delle Notificazioni Governatoriali del 14 luglio e del 3 dicembre 1846,

che costituirono la disciplina del livello di cava (di cui più sotto) tramandatasi

fino ai nostri giorni, e si concluse con il Rescritto Sovrano del giugno 1852, il

quale, peraltro, si limitò a dichiarare il carattere speciale delle norme sulle cave

rispetto alle norme del codice civile del 1852. Più precisamente, il codice civile

Estense del 1852, non riconobbe l'istituto giuridico del livello, disciplinando solo

4 II diritto Comune ebbe vigore a Carrara fino alla codificazione Estense del 1852. Fa eccezione il
periodo del Codice Napoleonico dal 1806 al 1815.



l'enfiteusi classica, lasciando però in vigore le antiche norme limitatamente ai

livelli esistenti ai quali non si applicano tuttavia, quelle sull'affrancazione,

l'obbligo di miglioramento del fondo etc.

L'allora Ministro dell'Interno, preoccupato del fatto che ciò potesse ingenerare

confusione nell'applicazione della legge Estense, promosse l'emanazione di un

provvedimento ad hoc, il Rescritto Sovrano appunto.

Si distinse il livello di cava dall'enfiteusi, e si riconobbe che le disposizioni del

nuovo codice del 1852 non avevano abrogato la Notificazione del 1846.

Il Duca emanò dunque il succitato rescritto del giugno del 1852 che testualmente

recita: " la legge sui livelli delle cave di Massa ( estesa poi a Carrara ), è legge

speciale, calcolata su un incipiente industria, quindi deve restare quale legge

speciale". Il loro carattere speciale, affennato nel regime preunitario dal rescritto,

fu mantenuto in vigore sia dal codice civile del 1865, sia dalla Legge Mineraria

del 1927.

Fino all'emanazione del regolamento comunale del 1994, le leggi Estensi

rimarranno quindi un sistema a sé nel nostro ordinamento giuridico, con



numerose conseguenze di ordine pratico nella loro interpretazione e nella loro

applicazione.

SISTEMA DI SFRUTTAMENTO DEGLI AGRI ANTERIORE AL 1751

Anteriormente al 1751 non esistono atti normativi che abbiano per oggetto

concessioni di cave; innanzitutto non esistono, o per lo meno, non sono a noi

giunte, concessioni di cave da parte delle Vicinanze5. Ciò può essere giustificato

dal fatto che le cave di marmo di Carrara nel diritto feudale, costituivano una

regalia sovrana estesa a tutti i giacimenti, fossero in terreni pubblici o privati. Le

Vicinanze, titolari di un diritto di godimento a carattere agrario, non potevano

perciò disporre delle cave, materia riservata al Sovrano.

In secondo luogo, non vi è neppure traccia di concessioni di cave fatte dal

Sovrano nell'esercizio della sua regalia sui marmi. Molto probabilmente,

l'assenza di concessioni, deriva dal particolare sistema adottato dai Signori

5 Col termine Vicinanza, si indicano organismi identificabili come enti territoriali di diritto pubblico
ad amministrazione autonoma nell'ambito del Comune.



feudali di Carrara per lo sfruttamento degli agri6. L'apertura della cava, infatti, era

soggetta ad autorizzazione sovrana, ma, una volta aperta, essa restava nel

godimento dello scopritore, senza bisogno di ulteriori formalità di tipo

concessorio, e senza l'imposizione del canone.

La regalia si sarebbe poi manifestata sulla produzione della cava, mediante una

tassa chiamata "dogana dei marmi", che costituiva il corrispettivo

dell'escavazione: l'autorizzazione sovrana, venne poi presto meno, in quanto il

Sovrano, pago della riscossione della tassa, lasciava in sostanza sgombro il campo

all'iniziativa privata, permettendo quindi che la ricerca divenisse libera per tutti i

membri della comunità.

Se una situazione del genere può destare, come ha destato, molti dubbi e

perplessità, tuttavia la scoperta di un documento inedito, una dichiarazione

giurata resa davanti al notaio Mansanti di Carrara in data 23/1/1588, ha

confermato la pratica invalsa nell'uso, fugando in proposito ogni dubbio.

6 Cfr. Atti preparatori alla legge sulle cave di Massa e Carrara del 14/7/1846. Aw. Cesare Piccioli.
Massa 1976.



L'EDITTO DEL 1751 ED IL REGIME CONCESSORI*) DA LUI

INTRODOTTO.

L'editto di Maria Teresa Cybo Malaspina del 1751 viene emanato al fine di

dirimere le controversie sorte sulla possibilità che i "particolari" cioè i privati,

aprissero cave negli agri delle Vicinanze a testimonianza di come l'apertura delle

cave fosse regolata dal diritto consuetudinario vicinale e mancasse quindi ogni

normativa scritta in proposito.

La Duchessa, con legge del 1/2/1751 dispose che "chiunque vorrà negli agri della

sua Vicinanza, cercarvi coi suoi lavori all'azzardo delle cave, possa farlo con

piena libertà"; ed inoltre dopo avere dettato una normativa transitoria per le cave

già aperte, stabili che le cave di nuova apertura dovessero darsi in livello perpetuo

da parte delle Vicinanze (il contratto di livello è un contratto di vitale importanza

nel regime concessorio Estense, su cui tornerò più ampiamente in seguito).

Con l'avvento di questo nuovo regime concessorio, gli agri marmiferi divennero

in sostanza proprietà delle Vicinanze; venne meno il sistema regalistico dei

marmi e, nel Comune di Carrara, si ebbero allora cave soggette a due diverse



discipline: le cave aperte negli agri vicinali divennero concessioni livellarie

perpetue, quelle aperte in terreni privati restarono nella libera disponibilità del

proprietario del fondo.

Queste cave, saranno definite "beni estimati" perché il loro titolo derivava

dall'iscrizione ultraventennale all'estimo da parte di un privato.

Il termine finirà poi con l'estendersi, erroneamente, anche alle cave

originariamente aperte in terreni privati, e per "bene estimato" si finirà per

intendere ogni cava non comunale.

L'ISTITUTO DEL LIVELLO DI CAVA.

Merita adesso soffermarsi, in modo particolare, sull'istituto del livello di cava,

che la legge del 1751 e le successive Notificazioni Governatoriali del luglio e

dicembre 1846, pongono a fulcro essenziale dell'intero regime concessorio.

Il livello ebbe grande diffusione nel Carrarese sin dai tempi più remoti; non si può

definire con esattezza il contenuto del contratto di livello perché esso può variare

nei singoli atti da fattispecie simili all'enfiteusi fino a forme simili alla locazione.



Carattere fondamentale dell'enfiteusi è infatti a nonna dell'articolo 960 del C.C

l'obbligo del miglioramento del fondo che nel livello invece può anche mancare:

con il termine livello quindi si indicavano molteplici contratti con i quali si

istituiva un diritto di godimento sul fondo. Il livello in Carrara si stipulava in

origine con un atto brevissimo contenente l'indicazione del fondo, la sua cessione

"libellario nomine", l'indicazione del canone e la promessa di pagamento,

omettendo ogni altra condizione.

Spesso si usava la formula "do et loco per libellum" specie nella concessione di

beni non agricoli, nella quale formula si riscontra un carattere locatizio più che

enfiteutico7.

Le Vicinanze non potevano alienare i loro beni, ma al massimo concederli in

godimento ai membri dietro corresponsione di un canone annuo, e con la

redazione di un documento recognitivo del dominio della Vicinanza concedente.

Erano vietate le alienazioni delle concessioni senza il consenso espresso della

Vicinanza pena la decadenza per mezzo di un provvedimento della Vicinanza

7 Atto del 6 Aprile 1233 in Codice Pelavicino n° 330.



stessa in via amministrativa. E' interessante notare come nell'ordinamento

Estense un diritto reale, quale l'utile dominio, può essere sottratto alla

giurisdizione ordinaria, quando si tratti di concessione di agri.

IL LIVELLO DI CAVA DEL 1751

Occorre delineare, seppure in maniera schematica, i tratti essenziali del livello di

cava introdotto dalla legge del 1751, al fine di poterne valutare la sua evoluzione,

che, anche se caratterizzata dalle successive modifiche poi determinate dalle

Notificazioni Governatoriali del 1846, ha fatto comunque si che esso restasse

l'unica forma concessoria praticata per le cave di Carrara fino ai giorni nostri, o,

più correttamente, fino all'approvazione regionale del regolamento comunale del

29/12/1994, il n° 88.

Il procedimento è caratterizzato dall'assoluta libertà d'azione del ricercatore, il

quale aggredisce il monte praticandovi un "tentativo di cava".

Ulteriore atto d'iniziativa è poi la "marcatura" della zona mediante scalpellatura

delle iniziali sul sasso vivo; segue quindi la denuncia del tentativo e della

io



marcatura al Deputato della Vicinanza: ove il marcatore cessasse per sei mesi da

ogni attività decadrebbe conscguentemente da ogni diritto alla concessione, e

chiunque potrebbe a lui sostituirsi, marcando e denunziando il tentativo.

La Pubblica Amministrazione, impersonata dalla Vicinanza, deve quindi accertare

l'avvenuta apertura della cava mediante l'invio di due periti; a seguito di ciò

comincia a decorrere un periodo biennale durante il quale il ricercatore "gode dei

comodi della cava". Decorso tale periodo, egli dovrà decidere se abbandonare la

cava o chiederne la concessione. Il canone sarà stabilito di concerto tra Vicinanza

e ricercatore, in caso di disaccordo la decisione verrà rimessa al Sovrano. Il

canone corrisponde, in genere, al reddito agrario della superficie concessa, con

una qualche maggiorazione, tenuto conto della destinazione a cava.

La Vicinanza, verifìcati i presupposti, delibera la concessione e procede alla

stipula del livello: oggetto della concessione non è il godimento pieno degli agri

sottoposti a livello, ma il solo diritto di escavazione.

Il livellarlo, in caso di morosità protrattasi per un biennio, può essere caducato

dalla Vicinanza; la caducazione avviene in via amministrativa, con un

i l



provvedimento sanzionatorio che permette alla Vicinanza di rientrare in possesso

del bene.

Le ragioni che spinsero il legislatore a prescrivere la forma livellare sono

facilmente intuibili: il livello portava ad una recognizione del dominio eminente

della Vicinanza, garantiva una prova scritta, ed inoltre evitava ogni pretesa che

andasse oltre il contenuto del contratto stesso.

Questa forma era resa necessaria dalla mancanza di opportuni strumenti giuridici

nel diritto dell'epoca, ma se si ha riguardo alla peculiare caratteristica del livello

carrarese di essere caducato per atto amministrativo, e alla sua sottrazione alla

giurisdizione ordinaria, il negozio assume un aspetto sostanzialmente

amministrativo.

Naturalmente non si ha assoluta identità di struttura, ma sussiste senz'altro

un'analogia che giustifica tutta la particolare disciplina a tutela dei diritti

dell'Ente, e spiega come il diritto non possa essere suscettibile di tutela giudiziale

ordinaria nei confronti del concedente.

12



RIFORME AMMINISTRATIVE NEL PRINCIPATO E LORO

INCIDENZA SUL REGIME DELLE CONCESSIONI DI CAVA

II sistema concessorio della legge 1/2/1751 ebbe vigore in Carrara fino al

19/11/1846.

Con la Restaurazione la Duchessa Maria Beatrice D'Este abolì la legislazione

napoleonica richiamando in vita il diritto statutario integrato dal diritto romano.

Con gli editti del 9 e del 15 dicembre 1815, vennero completamente riformati gli

ordinamenti giudiziario e amministrativo. Venne anche espressamente confermata

l'abolizione delle Vicinanze di Carrara, e i loro agri passarono al Comune in

piena proprietà.

Da allora le concessioni di agri marmiferi furono fatte dal Comune di Carrara e

ogni cittadino potè accedere alla ricerca e coltivazione delle cave.

Da un dispaccio del Governatore di Massa al Comune di Carrara si apprende che

nell'esecuzione della legge del 1751 si erano determinate delle "pratiche" nel

procedimento concessorio. Esse consistevano nell'obbligo di chiedere la

concessione nel termine di sei mesi dalla denuncia del tentativo, e nella

13



pubblicazione della domanda nel termine di otto giorni per eventuali opposizioni.

La competenza sulle opposizioni passò poi al tribunale civile. Questa prassi è

molto simile a quella della Legge Mineraria napoleonica del Regno d'Italia che

però non risulta mai essere stata estesa al Principato di Lucca da cui Carrara

dipendeva. Può darsi che le "pratiche" locali siano state influenzate dalla legge

suddetta, molto ben congegnata per quei tempi.

Nel maggio 1820 venne poi adottato un nuovo regolamento per la concessione

livellarla dei beni comunali, che doveva avere grande influenza sul regime degli

agri marmiferi. Esso divenne la normativa fondamentale per le concessioni dei

beni pubblici, ed è naturale che ad esso si ispirassero anche le riforme per la

concessione degli agri.

Il regolamento si ispira largamente ai livelli propri del Granducato di Toscana

nella parte relativa alle manomorte, ma non recepisce l'obbligo di miglioramento

del fondo rimanendo in tal modo fedele alle caratteristiche proprie del livello

o _

pubblico locale . Molte delle norme del regolamento del 25/5/1820, furono

Vedasi Simoncelli "Enfiteusi". Torino 1910 pagg. 588 e segg.

14



integralmente recepite per ciò che attiene alla parte concessoria con atto del

Governatore per Fallivellamento delle cave della vicina Massa; in Carrara,

invece, rimase in vigore la legge del 1751 con le pratiche successive.

IL LIVELLO DI CAVA COME MODIFICATO DALLE NOTIFICAZIONI

GOVERNATORIALI DEL 1846

II regime previsto da tali Notificazioni Governatoriali detta un iter amministrativo

ben preciso ai fini dell'ottenimento della concessione: iter rimasto intatto, e qui

sta la particolarità del regime concessorio delle cave di Carrara, fino al recente

regolamento comunale del 29/12/1994, approvato con delibera regionale del

28/2/1995.

Il regime concessorio del 18469, prevede infatti che, negli agri marmiferi,

proprietà inalienabili ed imprescrittibili dei Comuni di Carrara e di Massa, i quali

possono dispome solo con la forma del livello di cava, la ricerca è libera:

chiunque infatti può praticarvi "tentativi di cava" ossia assaggi del monte con il

9 Enciclopedia del diritto, voce marmo pagg. 698 e segg.

15



solo limite di osservare le norme forestali e di non recare danno agli altri. Il

tentativo deve essere "marcato" cioè contrassegnato con le iniziali del ricercatore

e denunciato al Comune al fine di dargli data certa10; viene quindi, in questa fase

che potremmo definire preparatoria, recepita sostanzialmente intatta la normativa

del 1751.

La marcatura e la denunzia sono requisiti essenziali per l'ammissibilità della

domanda di concessione e da essi deriva "un diritto di preferenza con azione

personale e non reale verso il Comune"11.

Non sono mancate tuttavia da parte della giurisprudenza critiche dirette contro

l'esistenza di un diritto automatico alla concessione, a seguito dell'avvenuta

1 9
marcatura e denunzia, ma la prassi e l'opinione autorevole della commissione

Piga di cui più avanti, ha sempre ritenuto che la concessione spettasse di diritto al

denunziante e che fosse un atto dovuto e non discrezionale13. Il tribunale di Massa

in una sentenza dell'agosto 1954, aveva affermato in primo grado che mentre si

10 La marcatura deriva dai Romani che la chiamavano "pittacium".
11 Tribunale di Massa, dicembre 1900, Granai vs Lodovici.
12 Cfr. Corte d'Appello di Genova, 11/6/1915, Bering vs Manfredi.
13 Relazione Piga pag. 39.

16



può concepire sugli agri marmiferi un possesso vero e proprio, corrispondente al

diritto reale di godimento del livellano, non è ammissibile tale possesso in chi lo

fonda sul titolo di denunziante di tentativo di cava.

Infatti, finché si è nella fase di tentativo, "la detenzione di zona dell'agro

comunale su cui si esercitano i lavori di ricerca e di assaggio, e su cui si siano

applicate le marche proprie del ricercatore, non può costituire un vero e proprio

possesso corrispondente ad un diritto reale : si ha solo l'esercizio di un diritto

personale spettante a chiunque uti civis". Quindi il potere di fatto su questa

porzione di agri comincia ad essere esercitato " come detenzione, tutelabile con

l'azione di spoglio, ma non con quella di manutenzione"14. Nemmeno l'apertura

della cava intervertisce il titolo del possesso, perché la prescritta domanda di

livello riconosce che il richiedente possiede " nomine alieno" cioè da precarista.

Dalla denuncia del tentativo, che è tuttavia richiesta soprattutto agli effetti del

termine per la domanda di concessione, il marcatore ha poi tempo sei mesi per

14 Tribunale di Massa 13/7/1954.

17



presentare la suddetta domanda : in caso contrario decadrà da ogni diritto e

chiunque potrà a sua volta praticare tentativi nella stessa zona.

Peraltro, requisito essenziale stabilito dall'articolo 3 della Notificazione

Governatoriale del dicembre 1846, ai fini della ammissibilità della domanda di

concessione, è anche l'avvenuta apertura della cava nello stesso termine di sei

mesi dalla denunzia del tentativo13: situazione anche questa simile alla

disposizione della legge del 1751; la cava si considera poi aperta quando vi venga

estratto almeno un blocco di marmo.

L'omessa apertura della cava nel suddetto termine di sei mesi, fa venire meno

ogni diritto da parte del ricercatore, con conseguente possibilità di ricerca da parte

di altri; si è così voluta impedire la possibilità di presentare contestualmente la

denunzia e la domanda di concessione al fine di evitare la decadenza.

La domanda di concessione viene poi pubblicata mediante affissione per otto

giorni consecutivi a cura del Comune, affinchè entro questo termine, eventuali

interessati che vantino diritti anteriori o lamentino danni alle cave confinanti,

15 In tal senso anche il tribunale di Massa con sentenza del 10/4/1924.

18



possano proporre opposizione16; qui, come in altri passi successivi, emerge chiara

l'innovazione apportata dalle Notificazioni Governatoriali del 1846 alla legge del

1751. Il giudizio sulle opposizioni non è di competenza del Comune, ma è

devoluto al Tribunale Ordinario in virtù della specifica competenza ad esso

attribuita dalle notificazioni del 1846.

Vi è quindi, in questo caso, una competenza del Tribunale civile in materia

amministrativa, ma, in realtà, non si intendeva con ciò riconoscere alla materia un

carattere privatistico, in quanto la competenza dei Tribunali Ordinari era

provvisoria in attesa che si istituissero i Tribunali amministrativi (cosiddetti

"Economici") in materia di cave comunali: laddove, con riferimento al livello di

cava così come regolato dalla legge del 1751, le eventuali controversie, venivano

invece, come è del resto intuibile, rimesse alla competenza del Principe o dei suoi

delegati.

Il Tribunale Ordinario, tuttavia, ha poteri circoscritti, diretti solo a stabilire se la

concessione violi appunto dritti anteriori o arrechi danno alle proprietà confinanti,

16 Art. 2 n° 8 Notificazione del 14/7/1846.

19



non potendo questi obbligare il Comune a concedere le cave o a sindacare

l'operato dei suoi periti nella assegnazione della stessa, operato censurabile solo

in via amministrativa. A tale proposito, infatti una sentenza del Tribunale di

Massa del 1933, ha stabilito che: "il Tribunale non potrà obbligare il Comune a

concedere necessariamente la cava, in quanto la sua competenza, in questa

eccezionale procedura, è limitata appunto ad accertare se la concessione richiesta

violi antecedenti diritti, o produca danni alle finitime proprietà, ma non ha

l'obiettivo di stabilire il diritto del richiedente alla concessione o ad essere

preferito, poiché la concessione rimane nella facoltà del Comune proprietario".

In mancanza di opposizioni, o dopo che sia intervenuta sentenza definitiva, il

Comune invia i suoi periti, per solito due, un geometra ed un perito cavatore, al

fine di verificare 1' avvenuta apertura della cava e di determinarne i confini.

I periti fissano inoltre l'ammontare del canone livellarlo che deve essere

"proporzionato al reddito agrario del terreno che si allivella e non già al prodotto

che può ricavarsene scavando marmi, giacché troppo incerto e soggetto ad
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eventualità"17. Si è mantenuto quindi invariato il canone fissato dalla legge del

1751, e ciò sarà causa principale di non poche lamentele da parte del Comune,

fino alla sentenza della Corte Costituzionale n° 488 del 1995. Se la relazione

peritale è poi favorevole alla concessione, si procede, da parte del Consiglio

Comunale, alla deliberazione della concessione stessa, alle condizioni prescritte

dall'articolo II n°13 della Notificazione del luglio 1846 succitata, e cioè:

1 ) Perpetuità del livello

2) Sua caducità in caso di morosità per un biennio

3) Caducità in caso di inattività della cava per due anni consecutivi

4) Trasmissibiltà della concessione sia per successione che per alienazione: ogni

alienazione deve essere preventivamente autorizzata dal Comune, pena la

caducità o il pagamento di due armate di canone a scelta del Comune; questa

relativa incommerciabilità del livello conferma il carattere pubblicistico della

concessione, in quanto sottrae il bene alla libera disponibilità del concessionario,

sottoponendolo quindi al previo assenso del Comune concedente.

17 Art. 5 n° 12 Notificazione del 14/7/1846.
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5) Ogni ventinove anni il livellano deve addivenire alla recognizione del diritto

del Comune con un nuovo atto contenente la descrizione del fondo e le variazioni,

pari recognizione incombe agli eredi del livellario

6) Perdita di ogni lavoro eseguito nella cava in caso di caducità della concessione

II Sindaco del Comune stipulerà poi con il richiedente il rogito di concessione alle

condizioni fissate nella delibera consiliare.

Questo sistema minerario, nonostante incida sui beni che per solito sono lasciati

nella disponibilità del proprietario del suolo, nella fattispecie i Comuni di Carrara

e di Massa, è tuttavia di natura prettamente pubblicistica, ed i Comuni svolgono,

nelle concessioni, una attività del tutto vincolata.

Nel diritto anteriore al regolamento comunale del 29/12/94 permane il carattere

pubblicistico del sistema, in quanto gli agri marmiferi comunali sono considerati

beni del patrimonio indisponibile dei due Comuni che ne dispongono per fini di

interesse generale e non di lucro. Il Comune non può disporre degli agri marmiferi

altrimenti che nella forma del livello di cava, e correlativamente i privati non

possono detenere agri altrimenti che nei modi prescritti dalla legge Estense.
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Oggetto della concessione livellaria, è il diritto di escavare marini, ossia il

sottosuolo minerario, mentre l'occupazione della superficie, ha funzione

accessoria e strumentale.

E' necessario ora, dopo avere descritto nei suoi tratti peculiari il livello di cava

così come disciplinato dalle Notificazioni Governatoriali del 1846, addentrarsi

maggiormente in una compiuta analisi del contenuto di tale concessione, ciò al

fine essenziale di poter meglio comprendere i meccanismi di una disciplina che

per lunghi decenni ha regolato l'intera attività marmifera carrarese, fonte

principale di lavoro e guadagno per tutta la provincia.

CONTENUTO DELLA CONCESSIONE: OGGETTO, CADUCAZIONE,

TRASMISSIBILITÀ', NON AFFRANCABILITA'

Con la concessione di cava il Comune attribuisce al livellario il diritto di escavar

marmi in quella "sola latitudine di agro comunale di cui può aver d'uopo",

delimitata dai periti comunali.
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Questa norma va interpretata in relazione al disposto della legge del 1751, per la

quale oggetto della concessione è la cava, mentre la "porzione di agro sulla quale

sarà stata aperta sarà di pertinenza della cava della quale accadrà trattarsi". Anche

nell'antico sistema concessorio infatti, il livellano attiene la cava, ossia il

sottosuolo minerario, mentre l'occupazione della superficie ha funzione

accessoria e strumentale. Inoltre, ove venga meno la possibilità di coltivazione per

esaurimento del giacimento di marmo, il fondo tornerà in pieno godimento del

Comune proprietario. Il livellano ha in concessione una sola delle utilizzazioni

del fondo, cioè l'escavazione del marmo, ed ha il godimento della superficie

limitatamente agli usi della cava: passaggio, scarico dei detriti, etc. Il Comune dal

canto suo non ha rinunziato alle altre utilità del fondo, compatibili con l'esercizio

della cava da parte del concessionario.

Infatti vediamo che nel regime della concessione di Maria Teresa, il livellano

poteva "godere dei comodi della cava", ma non evidentemente del fondo, perché

non doveva contravvenire "agli Editti proibitivi del pascolo, dell'incendio e del

taglio dei Beni Comunali", utilità riservate al Comune e alle Vicinanze.
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Con la notificazione del 1846 la riserva del Comune è ancora più esplicita, perché

il pascolo e legnatico sono riservati alla Comunità, e vengono sospesi nel solo

periodo di lavorazione della cava, onde evitare pericoli ai cavatori, e consentire

che il livellano tagli il legname occorrente alla lavorazione. La limitazione del

diritto del concessionario che, lungi dal configurarsi come diritto dell'enfiteuta,

non ha neppure la pienezza di godimento che contrassegna l'utile dominio del

livellano di diritto comune, è il segno più marcato della speciale figura del livello

di cava carrarese. E' indubbio che si tratti di una disciplina la cui classificazione

nel vigente diritto presenta notevoli difficoltà.

Secondo quanto espresso dalla giurisprudenza, il contratto di livello così come

specificato dalla Notificazione del 1846 non può essere identificato nell'enfiteusi

essenzialmente per la mancanza del requisito del miglioramento del fondo e

l'esistenza invece del depauperamento dello stesso.

Di contrario avviso è invece la teoria del Prof. Avv. Mario Casella18, il quale

reputa invece ammissibile l'enfiteusi, ritenendo che il miglioramento che

18 Cfr. Profili giuridici della disciplina degli agri marmiferi di Carrara. Prof. Aw. Mario Casella
1982.
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caratterizza l'istituto è "il risultato di un giudizio ispirato a criteri di interesse

generale che si risolve nell'apprezzamento dell'utilità che apporta il godimento

del bene secondo la sua destinazione".

Ne consegue che la conservazione inalterata del bene quale la natura ha formato,

può riferirsi senz'altro a parchi naturali, riserve, isole deserte, mentre, per il resto,

l'esercizio dell'attività produttiva, appare come la destinazione migliore, specie

nella società attuale, sempre alla ricerca costante di benessere e quindi di bisogni

e di consumi.

Le argomentazioni del Casella, prendevano poi a riferimento ulteriori punti,

spaziando ampiamente tra dottrina e giurisprudenza al fine di giustificare (questo

era il tema fondamentale del suo scritto), la tesi da lui propugnata, cioè la

possibilità di affrancare le cave.

Personalmente concordo con la prevalente dottrina19, confermata dalla

giurisprudenza del Consiglio di stato, anche se la tesi del Casella per la chiarezza

della sua esposizione e la logicità delle sue conclusioni, rappresenta pur sempre

19 Cfr. Aw. Cesare Piccioli. Gli agri marmiferi del Comune di Carrara, pagg.66 e segg.
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un'apprezzabile ed autorevole teoria nella materia inerente la disciplina degli agri

marmiferi. Quindi esclusa l'identità' del contratto di livello con l'enfiteusi

occorre parimenti escludere l'identità dello stesso con l'usufrutto che è

temporaneo e prevede pienezza di godimento del fondo; non si può ugualmente

ammettere un usufrutto atipico, perché nel nostro ordinamento giuridico vale il

principio della tipicità dei diritti reali.

Non si può parlare per la stessa ragione di un diritto reale parziario atipico né di

una speciale enfiteusi. Ritengo infatti che non occorra sforzarsi a classificare il

diritto del livellario di cava in una delle fattispecie legali del nostro Codice Civile,

per il motivo che essa non trae origine da sue disposizioni, o del vigente

ordinamento, ma deriva invece da un passato ordinamento mantenuto in vigore ed

al quale si deve fare riferimento per dedurre il "nomen juris" e il regime legale

della concessione.

I casi in cui il Comune può dichiarare la caducità dal livello sono i seguenti:

inattività biennale, morosità, alienazioni non autorizzate, mancata "recognizione

in dominum".
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La caducazione comporta la perdita di ogni lavoro eseguito dal livellano nella

cava. E' opportuno notare che la caducità è una facoltà del Comune, il quale può

imporre, alternativamente ad essa, una penalità pecuniaria pari a due annate di

canone. Il Comune può pertanto valutare i casi in cui l'inadempimento trovi una

qualche giustificazione in ragioni particolari o di carattere generale.

I terzi che avessero pretese su di una cava inattiva e caducabile, non possono

sostituirsi al Comune per chiederne la caducazione, né tanto meno possono

invocarne la caducazione "ipso jure". Infatti il potere di caducazione è

discrezionale, e l'Autorità Giudiziaria non può entrare nel merito amministrativo.

Sulla forma di caducazione, mancano norme da parte della notificazione del 1846,

che su questo punto appare limitata.

Nessun dubbio è stato mai avanzato in passato sul diritto del Comune di caducare

le concessioni con atto amministrativo, ossia con delibera del Consiglio; il

Comune di Massa, ad esempio, con delibera di giunta n. 336 del 15 Luglio 1952,

dichiarava decaduti, a tutti gli effetti, alcuni concessionari che avevano lasciate

inattive le rispettive cave per oltre un biennio.
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Poiché è pacifico che il livello è sostanzialmente una concessione amministrativa,

deve valere per esso la caducità per atto amministrativo.

Del resto se la Cassazione e la dottrina ammettono che gli agri fanno parte del

patrimonio indisponibile del Comune, è ovvio che la tutela di un bene di tale

natura è di competenza amministrativa. Come già fatto notare in altra parte della

trattazione, il diritto del livellano non è liberamente trasmissibile per alienazione,

senza preventivo assenso del Comune concedente, pena la caducità.

Il divieto di libera alienazione è una misura posta nell'interesse pubblico, perché

mira ad evitare regimi di monopolio in materia di escavazione dei marmi.

In caso di successione "mortis causa" sussiste solo l'obbligo della "recognizione

in dominum" nel semestre successivo all'apertura della successione.

La natura amministrativa e pubblicistica del livello carrarese esclude la possibilità

dell'affrancazione. Questa infatti verrebbe a frustrare le finalità della concessione

carrarese, per la quale il Comune deve mantenere il controllo sulla lavorazione, e

sostituire i concessionari inattivi con altri. L'affrancazione è pertanto contraria

alla legge Estense ed è inoltre incompatibile con la struttura economica e
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giuridica del rapporto, in quanto ne farebbe venire meno il carattere più saliente,

contraddicendo in modo stridente al suo scopo.

"Il carattere essenziale della concessione sta infatti nell'obbligo di spiegare una

attività organizzata per la produzione e per lo scambio dei marmi, conciliando in

tal modo il proprio interesse con quello generale, mentre il pagamento del tenue

canone non costituisce un corrispettivo dell'utile che egli ricava ed ha soltanto il

significato di una mera ricognizione di dominio.

Ora è evidente che, se fosse possibile l'affrancazione, il concessionario, per

effetto di questa, verrebbe ad accentrare la piena ed incontrollata facoltà di

disporre della cava lasciandola inoperosa, o trasferendo il suo diritto senza la

autorizzazione del Comune; il che è contrario alla chiara volontà della legge".

L'insussistenza del diritto di affrancazione è stata confermata dalla sentenza della

Cassazione del 24/02/1954 e dal Consiglio di Stato.
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SULLA POSSIBILITÀ' DI ACQUISTO PER USUCAPIONE DEL

DIRITTO DI LIVELLARIO.

Il sistema Estense non prevede l'usucapibilità del diritto di livellano, in coerenza

col principio statutario della imprescrittibilità dei beni pubblici, sia a titolo di

proprietà che di diritti reali parziari.

Unico titolo legittimo per la coltivazione delle cave comunali è la concessione da

parte del Comune. Tuttavia la Cassazione con sentenza del 24/2/1954, ha statuito

che la costituzione di un diritto reale sui beni patrimoniali indisponibili è

possibile, "purché non si pregiudichi la destinazione pubblica dei beni" e inoltre:

"Ora che la costituzione per usucapione del diritto di enfiteusi sugli agri

marmiferi di Massa e di Carrara non pregiudichi la destinazione pubblica degli

agri stessi è assolutamente certo, poiché quella destinazione consiste nello

sfruttamento delle cave, che si attua appunto con la concessione di esse in

enfiteusi ai privati. Nella specie anzi non tanto si tratta di un diritto reale che non

distolga il bene dalla sua pubblica destinazione, quanto piuttosto di un diritto

reputato dalla legge necessario per la realizzazione della destinazione
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medesima"20. La sentenza ha però cura di affermare che il Comune ha verso il

coltivatore che ha acquistato il diritto per usucapione, gli stessi diritti che gli

competono nei confronti del concessionario. Infatti il privato non può acquistare

per effetto del possesso un diritto di contenuto e portata maggiori di quello che

conseguirebbe mediante la concessione.

In realtà, se da un lato la decisione della Cassazione può essere accettabile,

quando essa specifica che è possibile acquistare diritti reali parziari su beni del

patrimonio indisponibile purché non si pregiudichi la destinazione pubblica dei

beni stessi, dall'altra parte mi sembra condivisibile la tesi del Piccioli, secondo la

quale l'apertura di fatto di una cava, non realizza da sola la destinazione pubblica

degli agri; l'apertura definitiva della stessa è soggetta infatti ad un duplice

controllo di merito, e cioè alla giurisdizione del tribunale, per danni eventuali ai

vicini, in sede di opposizione, e al controllo tecnico del Comune a mezzo dei

periti. La destinazione pubblica degli agri, mira alla realizzazione del massimo

sfruttamento industriale, col massimo di sicurezza per i coltivatori.

20 Cassazione Civile, 24/2/1954 cit.
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Tale fine viene raggiunto nel corso della procedura di concessione col duplice

esame del tribunale e dei periti; il tribunale come abbiamo visto non può ingerirsi

nella materia riservata al giudizio tecnico discrezionale dei periti, e deve limitarsi

a constatare la possibilità di danni dal tentativo.

Il giudizio definitivo sull'idoneità della cava viene dato dalla relazione peritale, la

quale deve riscontrare l'esistenza dei requisiti di legge. In tale relazione vi sono

degli apprezzamenti di merito amministrativo impliciti, ad esempio occorre

evitare che una cava impedisca lo sfruttamento di ampie zone di agri,

collocandosi in un punto obbligato di passaggio.

Di fatto può accadere che un privato tenti una zona pericolosa per sé e per gli

altri, o che apra una cava sovrastante o sottostante ad altra (contro l'espresso

divieto di legge), o che blocchi con la lavorazione le possibilità di ulteriore

sfruttamento della zona. In tal caso si avrebbe uno specifico pregiudizio alla

destinazione pubblica dei beni del patrimonio indisponibile; è quindi evidente che

le cave devono necessariamente essere oggetto di concessione, con il rispetto

delle formalità di legge, tendenti alla tutela del pubblico interesse.
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Si può infine, dopo averne diffusamente parlato e trattato in ogni suo aspetto,

determinare quello che è il carattere e la natura giuridica di questo particolare tipo

di concessione che è il livello di cava.

Abbiamo accertato che il livello di cava, dal punto di vista strutturale è una

concessione amministrativa, in quanto ha finalità pubbliche, e non di lucro, è dato

su beni indisponibili, pone il concedente in una posizione preminente attraverso la

possibilità di negare le alienazioni del diritto del livellano, è caducabile in via

amministrativa.

Il concessionario, da parte sua, vanta un diritto di contenuto analogo a quello del

concessionario di miniere, non liberamente alienabile e perciò condizionato: la

mancanza di libera disponibilità del diritto accentua il suo carattere pubblicistico.

La stessa classificazione degli agri fra i beni patrimoniali indisponibili del

Comune, porta alla conclusione che l'atto di concessione, motivo della

indisponibilità, non potrà mai essere di natura privatistica: confortati anche dalla

principale dottrina, possiamo dunque affermare che l'istituto in questione può

essere inquadrato fra le concessioni minerarie come un tipo speciale di esse.
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CONTENUTO E PORTATA DELL'ARTICOLO 64 LEGGE MINERARIA

DEL 1927.

Questo del succitato livello di cava è stato quindi per moltissimo tempo il modo

principale attraverso il quale potere sfruttare le cave marmifere di Carrara, fonte

di principale guadagno ed attività per gli abitanti della zona. La legislazione

Estense aveva fatto il possibile, ma era logico come essa risultasse quanto meno

insufficiente al fine di regolare appieno le esigenze di una civiltà di oltre due

secoli a lei successiva. La Legge Mineraria del 1927 si era resa perfettamente

conto di tale insufficienza, tentando quindi di regolamentare in maniera più

consona la disciplina del livello di cava; merita quindi analizzare le vicende che i

regolamenti, a più riprese presentati dai Comuni al fine di adeguarsi ai dettami

della stessa Legge Mineraria, subirono a partire proprio dal 1927.

L'art. 64 del R.D. del 29/07/1927 n° 1443 testualmente recita: " Entro un anno

dalla pubblicazione del presente decreto, i Comuni di Carrara e di Massa

emaneranno un regolamento, da approvarsi dal Ministero per l'Economia

Nazionale per disciplinare le concessioni dei rispettivi agri marmiferi" .
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Poiché lo stesso art. 64 abrogava " tutte le disposizioni delle leggi e dei decreti

ora vigenti riguardanti le materie contemplate dal presente decreto", si pose il

problema se l'abrogazione comprendesse anche la legislazione Estense sulle cave

di Carrara e di Massa.

La Corte di Cassazione, con sentenza n° 1679 del 14/10/1954, ha ritenuto che la

Legge Mineraria del 1927 "intese mantenere in vigore il sistema Estense fino a

che non si fosse provveduto al coordinamento di esso con quello nuovo generale".

Conformemente si sono pronunciate le SS.UU. della Cassazione nella sentenza

n°2462 del 14/10/1967, dandoci una sistemazione organica della materia. Più

diffusamente si è espressa nello stesso senso la Commissione di Studio costituita

dal Comune di Carrara, con delibera di Giunta Municipale n° 229 del 3/10/1952, e

con delibera consiliare n° 60 del 31/1/1953.

La Commissione era composta da Emanuele Piga, Presidente di Cassazione, dal

Prof. Aw. Filippo Vassalli e dal Prof. Aw. Massimo Severo Giannini, e concluse

i lavori con una relazione in data 28/6/1955, ove si legge: "anzitutto non si

comprende quale altra portata potrebbe avere l'ultimo comma dell'ari 64 del
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R.D. 29 luglio 1927, n° 1443, se ad esso non si attribuisse il significato di norma

recettizia di un diritto preesistente che si è mantenuto in vigore". E ancora:

"beninteso che qui trattasi, come si chiarirà in seguito, di vere e proprie

concessioni amministrative le quali, pur rispettando le norme fondamentali della

legislazione preesistente, dovranno essere contemperate con le esigenze di

pubblico interesse". Per la Commissione Piga, (questo il nome dato alla

Commissione di Studio) l'art. 64 della Legge Mineraria, contiene "l'attribuzione

di una normale potestà regolamentare, circoscritta da un doppio limite, cioè il

divieto di emanare norme contrarie alle leggi o aventi carattere retroattivo".

"Inoltre laddove la legislazione preesistente non dispone al riguardo, si potranno

estendere per analogia, data l'affinità della materia, le norme relative all'esercizio

delle concessioni minerarie che, come si è visto, sono applicabili anche alle cave

appartenenti allo Stato".

Successivamente il Comune chiese un parere al Prof. M. S. Giannini, già membro

della commissione Piga, il quale rispose in data 16/4/1957, chiarendo che il

regolamento emanando ex art. 64 della Legge Mineraria, può definirsi "come un
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regolamento comunale autonomo, applicato alla materia delle cave; quindi

regolamento atipico quanto al contenuto perché normalmente i regolamenti

comunali possono essere emanati soltanto nelle materie elencate dalla legge

comunale".

Pertanto, a parte la specialità della materia, il regolamento di cui trattasi, non

presenta caratteristiche o proprietà diverse da quelle degli altri regolamenti

comunali di autonomia, che dottrina e giurisprudenza considerano non già

regolamenti di esecuzione, ma regolamenti integrativi delle leggi statali, di cui

devono rispettare i principi generali.

Ne consegue che per il Prof. M. S. Giannini "la funzione del regolamento in

questione non può essere che la seguente: coordinare in testo unico le svariate

norme della legislazione Estense, uniformandole ai principi della Legge

Mineraria". Il parere si conclude con l'osservazione che la legge Estense si ispira

ai medesimi principi ai quali si ispira la Legge Mineraria del 1927: "configura le

cave come beni pubblici incommerciabili e indisponibili, che possono essere

utilizzati solamente mediante livelli, ossia mediante concessioni".
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Quanto all'applicazione della nuova normativa alle concessioni già esistenti, il

Prof. M.S. Giannini ritiene trattarsi di un pseudo problema, perché le leggi in

vigore già configurano i rapporti come delle concessioni, e quindi la nuova

disciplina non altera la natura dei rapporti medesimi.

"Ne deriva che nessuna pregiudiziale può esistere in linea di principio, intorno

all'applicabilità delle nuove norme alle concessioni in vigore". A diverse

conclusioni è invece pervenuto il Prof. Avv. Paolo Barile in un parere dato al

Comune di Carrara in data 6/ 7/1957. Egli ritiene che la Legge Mineraria del 1927

abbia abrogato del tutto le leggi Estensi, e che esse rimangono in vigore soltanto

fino all'emanazione del nuovo regolamento comunale. Questo sarebbe un

"regolamento esecutivo rispetto alla Legge Mineraria, con la funzione di

uniformarsi ad essa e non alle leggi Estensi".

Peraltro il nuovo regolamento dovrebbe tenere conto "delle particolari situazioni

di fatto e di antico diritto nate sul tronco della legislazione Estense ed in genere

sulla base dell'immemorabile: altrimenti non si capirebbe il perché del potere

regolamentare conferito ai due Comuni".
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Le controversie di carattere dottrinario sono state tuttavia superate dalle due citate

sentenze della Cassazione e, più precisamente dalla sentenza n° 1679 del

24/5/1954 e da quella ancor più autorevole delle SS.UU. la n° 2462 del

14/10/1967, che hanno accolto il principio del coordinamento della legge Estense

con la moderna legislazione mineraria.

D'altronde, anche il sostenitore della tesi estrema del regolamento di esecuzione

alla Legge Mineraria, il Prof. Barile, non ha potuto non ammettere che era

necessario tenere conto delle situazioni di antico diritto, che avevano giustificato

lo stralcio della materia dalla comune legislazione delle cave.

E' quindi pressoché unanime la tesi di fare salvi i principi delle leggi Estensi,

anche se tale necessità resta tuttavia priva di un valido e serio motivo. La

motivazione si troverà soltanto nella particolare natura dei beni, e nella loro

speciale funzione nell'economia locale, come espressamente affermato nelle

relazioni ai vari progetti di Legge Mineraria succedutisi nel tempo. Il

coordinamento della legislazione Estense con i principi del moderno diritto

minerario permetterà al Comune di dettare norme di carattere transitorio sulle
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concessioni esistenti, in conformità a quanto stabilito nelle norme transitorie della

Legge Mineraria del 1927.

Cocludendo, la potestà regolamentare dei Comuni di Carrara e di Massa, ex art.

64 della Legge Mineraria, doveva esplicarsi nella emanazione di un regolamento

che coordinasse in un unico testo le sparse norme preunitarie dello Stato Estense,

uniformandole, ove ciò sia ritenuto necessario, ai principi del vigente diritto

minerario e amministrativo.

Accogliendo l'interpretazione del Prof. M. S. Giannini, tale regolamento doveva

configurarsi come un regolamento di autonomia, integrativo della normativa

primaria Estense mediante il riferimento a norme e principi del diritto pubblico

attuale, tuttavia pur sempre nel rispetto dei principi fondamentali della suddetta

legislazione.

Con l'avvento delle Regioni, e col passaggio ad esse delle competenze statali in

materia di cave, il coordinamento poc'anzi descritto dovrà attuarsi anche con la

legislazione regionale.
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BREVI CENNI SUI PRECEDENTI SCHEMI DI REGOLAMENTO NON

APPROVATI

Dopo l'emanazione della Legge Mineraria del 1927, i Comuni di Carrara e di

Massa predisposero i rispettivi schemi di regolamento, e li inviarono al Ministero

per la prevista approvazione. Nel sistema amministrativo dell'epoca, i due

regolamenti vennero in pratica redatti dai Segretari Generali dei Comuni, i quali

ci hanno rilasciato interessanti relazioni illustrative.

Il testo dei due regolamenti fu sottoposto al parere del Consiglio Provinciale

dell'Economia, che a sua volta nominò una speciale commissione di studio, la

quale elaborò una vasta relazione, stampata nel 1931.

I regolamenti vennero quindi inviati al Ministero dell'Economia nazionale, che

mai però si pronunciò sulla loro approvazione. Era nel frattempo largamente

trascorso il termine di un anno fissato dall'ari 64 della Legge Mineraria per

l'emanazione dei regolamenti, ma detto termine deve considerarsi non perentorio

ma acceleratorio, per cui la sua inosservanza non comporta decadenza. Dopo

circa vent'anni d'inerzia, caratteristica questa che permea un po' tutta la questione
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inerente agli agri manniferi, il Comune di Carrara affrontò di nuovo il problema

del regolamento, nominando, per l'appunto, la succitata Commissione Piga-

Vassalli-Giannini, che unitamente alla relazione del 28/6/1955, presentò un suo

schema di regolamento.

Il progetto elaborato dalla Commissione Piga, non ebbe però seguito, dal

momento che nacquero dispute sulla portata delle norme proposte dalla

Commissione stessa. Il Comune interpellò allora il Prof. Aw. P. Barile

dell'Università di Firenze, il quale in data 6/6/1957 presentò un suo testo di

regolamento caratterizzato da marcati elementi di diritto minerario statale.

Venne quindi nominata una Commissione Consiliare di ampia costituzione,

incaricata di esaminare le varie soluzioni proposte e di redigere un testo che

fungesse da mediazione tra le varie teorie propugnate dalle diverse correnti

dottrinali. La Commissione presentò il progetto di regolamento in data 6/3/1959, e

il Consiglio Comunale la approvò integralmente il 30/4/1959.

11 Comune inviò dunque il regolamento adottato al Ministero dell'Industria e

Commercio, competente per la sua approvazione, e nello stesso periodo il

43



Comune di Massa fece altrettanto. 11 Ministero passò la pratica al Consiglio

Superiore delle Miniere, per il prescritto parere, e questi nominò una

Commissione di studio che in data 17/11/1966 si espresse in senso sfavorevole sui

due regolamenti. La relazione della Commissione suddetta, dopo un' introduzione

di carattere generale sui due regolamenti, esaminava articolo per articolo il solo

regolamento del Comune di Massa, non ritenendo necessario un esame altrettanto

minuzioso del regolamento di Carrara, "il quale, nelle sue linee generali, appare

accettabile". Aggiunge, però, che valgono anche per esso le osservazioni espresse

in via generale, e quelle formulate articolo per articolo per il Comune di Massa.

La Commissione ammetteva che le leggi Estensi non sono state abrogate dalla

Legge Mineraria del 1927, e che pertanto esse restano in vigore fino

all'emanazione dei due regolamenti. Rilevava poi che il potere regolamentare dei

due Comuni ex art. 64 Legge Mineraria, deve essere esercitato nei limiti e nel

rispetto delle norme costituzionali e minerarie vigenti, nel senso che la disciplina

del regolamento non sarà applicabile alle concessioni esistenti. Infine la

Commissione suggeriva di unificare i due regolamenti comunali, e di sottoporre le

44



deliberazioni consiliari alla Giunta Provinciale Amministrativa. Le osservazioni

della Commissione Ministeriale non vennero però condivise dal Comune di

Carrara, che le ritenne frutto di uno scarso approfondimento della materia.

Tuttavia vennero accolte alcune proposte che consiliarono un maggiore

adeguamento al diritto minerario statale. Non era però accoglibile la tesi della

inapplicabilità della nuova disciplina alle concessioni già esistenti, per i motivi a

suo tempo espressi dal Prof. M. S. Giannini nel suo parere del 16/4/1957, e perché

una volta ammesso il principio del coordinamento delle leggi Estensi con la

Legge Mineraria del 1927, dovevano essere accolte anche le nonne transitorie da

essa adottate. Infatti 1' art. 57 dice testualmente: "Le concessioni confermate o

accordate in virtù degli artt. 53, 54, e 56, sono sottoposte alle norme del presente

decreto, qualunque sia la disposizione vigente al tempo in cui furono conferite e

le condizioni o modalità del conferimento stesso".

Si è obiettato che un regolamento, come norma secondaria, non può incidere sui

diritti soggettivi acquisiti, ma non si è considerato che nella fattispecie si tratta di

un regolamento di autonomia, che spazia in un ambito allargato di potestà
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normativa, e che esso non altera la natura del diritto concessorio, ma ne adegua il

funzionamento.

In concreto le osservazioni della Commissione Ministeriale potevano anche essere

accettate, ma la non applicabilità della nuova normativa alle vecchie concessioni

avrebbe svuotato di contenuto l'intero regolamento. Infatti quasi tutti gli agri

marmiferi di Carrara e di Massa sono stati concessi in livello con la normativa

Estense, e un regolamento non applicabile alla quasi totalità degli agri rimarrebbe

una mera esercitazione accademica. In particolare rimarrebbe senza effetto il

divieto di subconcessione, o di affitto delle cave in concessione, che le

Amministrazioni ritengono contrario alle finalità delle leggi Estensi e

all'economia del marmo.

IL Comune di Carrara, con deliberazione di Giunta Municipale n° 148 del

19/1/1969, iniziava una revisione del regolamento respinto dalla Commissione

Ministeriale, e con deliberazione consiliare n° 2 del MI 1/1970, adottava un testo

che in parte si adeguava alle osservazioni della Commissione predetta. La Giunta

Provinciale Amministrativa di Massa-Carrara, nella seduta del 3/7/1970, rilevava
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tuttavia che "il Consiglio Comunale di Carrara col nuovo schema di regolamento

deliberato non si è adeguato alle osservazioni e suggerimenti del Consiglio

Superiore delle Miniere, ma ha riproposto la normativa già adottata con la

deliberazione del 1959". Il Comune, dal canto suo, replicava di avere accolto

cinque osservazioni su nove che gli erano state mosse, motivando congruamente

la reiezione delle restanti quattro, e precisamente:

a) l'accertamento preventivo delle capacità tecniche ed economiche del

richiedente la concessione;

b) la possibiltà di affittare le cave oggetto di vecchie concessioni;

e) il canone in misura fissa anziché ragguagliata alla produzione delle cave;

d) la non ammissibilità del controllo comunale sull'osservanza delle leggi

previdenziali e sul lavoro.

Il punto di contrasto fondamentale era comunque la non applicabilità del divieto

di affitto alle vecchie concessioni. La pratica rimase quindi bloccata.
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L'ULTIMO PROGETTO DI REGOLAMENTO DEL 1979

Nel 1978 il Comune di Carrara riprese in esame il problema del regolamento, con

l'intenzione di giungere comunque ad una soluzione, accettando forzatamente la

maggior parte dei suggerimenti della Commissione Ministeriale.

In particolare la questione dell'applicabilità del nuovo regolamento alle

concessioni in essere, avrebbe dovuto essere temperata per mezzo di una serie di

passaggi articolati che permettessero di giungere quindi alla nuova situazione

mediante la disciplina di apposite norme transitorie che fossero accettabili dalle

categorie interessate.

L'Assessore ai Problemi del Marmo fece apportare al testo del 17/1/1970 le

opportune varianti, e i necessari adeguamenti alle nuove disposizioni in materia di

assetto del territorio, e ai nuovi principi manifestati dalla Regione Toscana in

materia di cave. Infatti la Regione aveva in esame la proposta di legge 212 sulla

coltivazione delle cave in regime concessorio, che incontrò poi l'opposizione del

Commissario di Governo, e venne sostituita dal vigente sistema

dell'autorizzazione di cui alla legge regionale 36/1980.
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Le innovazioni, in gran parte elaborate con la consulenza dell'Avvocato Cesare

Piccioli, senza dubbio uno dei più autorevoli studiosi in materia di cave e di

problemi di carattere amministrativo ad esse connesse, erano le seguenti:

innanzitutto (artt. 2 e 3) si applicava alla zona marmifera del Comune una

particolare disciplina mediante la previsione di "bacini di escavazione"

nell'ambito dei quali attuare i piani inerenti alla viabilità pubblica e privata, i

piani per la distribuzione dell'acqua e delle fonti di energia. La gestione di tali

servizi avrebbe dovuto essere affidata a consorzi obbligatori fra gli escavatori

interessati, sotto la sorveglianza del Consiglio Comunale.

In ottemperanza ai suggerimenti della Commissione Ministeriale, veniva accolto

il principio dell'accertamento dell'idoneità tecnica ed economica del richiedente

il permesso di ricerca.

In analogia alle disposizioni regionali proposte in materia di cave, si imponeva

l'obbligo per i richiedenti la concessione di presentare un progetto di ripristino dei

siti ed un progetto di coltivazione della cava. In conseguenza della legge 10/1977,

il richiedente la concessione avrebbe dovuto pagare gli oneri di urbanizzazione, o
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impegnarsi ad eseguire le relative opere. La durata della concessione veniva

ridotta da venti a dieci anni rinnovabili. Il divieto di affitto delle cave in

concessione prevedeva una deroga a favore delle cooperative di lavoratori, da

parte di enti a prevalente partecipazione pubblica. Si era invece abolita la facoltà

di affittare la concessione da parte degli eredi minori od inabili del

concessionario, prevedendo tuttavia a loro favore un indennizzo da versarsi a chi

subentrasse nella loro cava caducata per inattività. Infine, si stabilì che le cave

caducate sarebbero state concesse preferibilmente a cooperative di lavoratori che

dessero adeguate garanzie.

L'applicabilità delle nuove norme alle vecchie concessioni veniva disciplinata

negli arti 18 e 19, che modificavano le precedenti nonne transitorie, pur

ribadendo la esplicita sottoposizione delle vecchie concessioni alla nuova

normativa.

Il testo così modificato a cura dell'Assessore, fu sottoposto ad una speciale

commissione, la quale sostanzialmente lo accolse, riunendo però gli artt. 18 e 19

in un unico articolo del seguente tenore: "Art. 18- Le concessioni livellane di cave
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stipulate dal Comune di Carrara e dalle soppresse Vicinanze di Carrara, ai sensi

delle precedenti legislazioni sugli agri marmiferi, sono soggette alle nonne

stabilite dal presente regolamento.

Tutti coloro che occupano porzioni di agri marmiferi comunali, a qualsiasi titolo,

siano essi titolari di concessioni stipulate sotto le precedenti legislazioni, siano

occupanti senza titolo, o siano stati immessi nel possesso dell'agro con il

consenso del Comune in attesa di regolare la concessione, sono tenuti nel termine

di sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento a denunciare al

Comune la porzione di agro occupata, specificando se la relativa cava sia in

esercizio o meno.

Nello stesso termine gli occupanti possono fare domanda di concessione alle

condizioni stabilite nel presente regolamento.

Decorso tale termine le cave non denunciate e per le quali non sia stata presentata

domanda di concessione torneranno nella piena disponibilità del Comune.

I concessionari che abbiano dato la cava in coltivazione a terzi a qualsiasi titolo,

dovranno ugualmente entro lo stesso termine inoltrare domanda di concessione,
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trascorso inutilmente detto termine, si applicherà il disposto del comma

precedente.

Il Comune consente che tutti i contratti di locazione registrati, in corso alla data

dell'entrata in vigore del presente regolamento, possano continuare ancora per

due anni, durante i quali a favore dell'occupante che abbia presentato, nel termine

previsto dal comma 2° denuncia della porzione di agro occupata e relativa

domanda di concessione, sarà stipulato l'atto della nuova concessione, indicando

nel relativo rogito notarile la data di scadenza della locazione in corso, qualora

tale data cada nel periodo della proroga massima consentita. Ove nel rogito non

sia indicata la data nella quale la locazione viene a scadere, o tale data sia

superiore al periodo della proroga massima consentita, si intende che la locazione

può continuare soltanto per due anni dall'entrata in vigore del presente

regolamento.

Il coltivatore che abbia avuto la cava in locazione dall'occupante, ha diritto di

priorità alla concessione, qualora l'occupante non l'abbia conseguita per qualsiasi

motivo.
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Le concessioni accordate in virtù delle presenti norme transitorie sono sottoposte

a tutte le norme del regolamento alla pari di quelle che verranno accordate ai

ricercatori, qualunque sia la disposizione vigente al tempo in cui avvenne

l'occupazione o la stipulazione del livello e quali che fossero le condizioni e

modalità di quest'ultimo". La complessità del testo, di faticosa lettura, risente

delle preoccupazioni dei membri della Commissione Comunale, e delle continue

aggiunte e modifiche qua e là apportate. La commissione ha voluto esplicitamente

enunciare l'applicabilità della nuova disciplina alle concessioni di diritto Estense,

ritenendo tale norma irrinunciabile nel pubblico interesse.

Come già detto non si tratta di retroattività della norma, in quanto la vecchia

concessione rimane in essere, e se ne modifica soltanto l'esercizio. Ciò è

conforme ai principi che regolano le concessioni amministrative, e la concessione

Estense è sostanzialmente una concessione amministrativa di beni del patrimonio

indisponibile. Il testo adottato dalla Commissione Consiliare venne inviato nel

1979 a diverse organizzazioni ed enti per sentirne il parere. Le opinioni furono

naturalmente diverse e contrastanti.
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REGOLAMENTO DEL 30/09/1988 - BREVE DESCRIZIONE DEL

CONTENUTO.

Ci vollero ancora nove anni passati tra discussioni, tentativi di imporre e di

contemperare opinioni divergenti, illustri pareri dottrinali, prima che, per

l'ennesima volta, il Comune cercasse di porre definitivamente un termine

all'annosa disputa che ormai dalla data di emanazione della Legge Mineraria del

1927 lo vedeva protagonista, nel tentativo di porre in essere un adeguato

regolamento volto alla concessione degli agri marmiferi di Carrara.

Il 30/09/1988 il Consiglio Comunale, dopo avere qualche tempo prima dibattuto

ampiamente l'argomento posto all'ordine del giorno decide quindi di approvare,

articolo per articolo, il Regolamento per la concessione degli agri marmiferi

comunali.

Dopo aver ribadito all'articolo 1 che " gli agri marmiferi comunali fanno parte del

patrimonio indisponibile del Comune di Carrara", il regolamento dell'88

all'articolo 2 prende nuovamente in considerazione i " bacini di escavazione", in

precedenza già oggetto di apposita disciplina da parte del regolamento del 1979;
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nel succitato articolo tuttavia, la disciplina dei bacini di escavazione, sebbene

molto simile nelle sue linee essenziali a quella del regolamento precedente, si

adegua alle finalità di cui alla legge regionale n° 5 del 1985 istitutiva del Parco

delle Apuane, e dettante norme più dettagliate con riguardo alla viabilità, alle

discariche di detriti, alla distribuzione dell'acqua e delle fonti di energia. Occorre

sottolineare inoltre che a norma di tale regolamento, l'autorizzazione alla "ricerca

delle cave" negli agri marmiferi è concessa dal Consiglio Comunale, previa

espressa dettagliata domanda da parte dell'interessato (in precedenza essa era

concessa dal Sindaco), e previa acquisizione del parere della commissione

tecnica, di cui all'articolo 5 della legge regionale n° 59 del 26/07/1988; è previsto

inoltre a carico del concessionario l'onere di fornire una fideiussione bancaria o

una polizza fideiussoria a favore del Comune, ed a garanzia degli obblighi assunti.

Restano identici a quelli del regolamento del 1979 i tempi ed i modi inerenti alla

presentazione della domanda di concessione, mentre una qualche differenza

emerge con riguardo ai documenti di corredo alla domanda stessa, contenenti una

"relazione geologica" ed un "piano indicativo di coltivazione" assai più



dettagliati; si tratta tuttavia, di differenze minime, e spesso legate più che

all'evolversi della stessa normativa regolamentare, ad una evoluzione tecnica che

consente una più precisa ed idonea individuazione delle caratteristiche

morfologiche dei siti.

Muta a norma dell'articolo 9 del regolamento del 30/09/1988 la commissione

competente per le opposizioni eventualmente proposte avverso la domanda di

concessione pubblicata mediante affissione per 30 giorni consecutivi nell'albo

comunale: l'articolo prevede infatti che tale commissione, presieduta dal Sindaco

o da un suo delegato, sia "composta da n° 2 consiglieri rappresentanti la

maggioranza e la minoranza consiliare, e da n° 6 esperti in materie tecnico legali,

in rappresentanza delle organizzazioni sindacali, delle associazioni

imprenditoriali, delle associazioni e organizzazioni ecoìogiste operanti sul

territorio, dell'Ufficio per le Attività estrattive della Regione Toscana, della

Camera di Commercio, dell'Ufficio per i problemi del marmo del Comune di

Carrara".
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La commissione resterà in carica cinque anni contro i tre di quella

precedentemente istituita dal regolamento del 1979, e le sue deliberazioni sono

impugnabili nei modi di legge. L'articolo 11 prende in considerazione il caso di

morte del concessionario ribadendo il concetto, peraltro già espresso dal

regolamento del 1979, della impossibilità di affittare la concessione da parte degli

eredi minori d'età, inabilitati, o in "manifesta impossibilità di coltivare la cava",

stabilendo tuttavia l'obbligo di corrispondere a loro favore, da parte del

concessionario subentrante, un "congruo indennizzo per le migliorie e per le

addizioni lasciate in cava" in misura da stabilirsi sentita la commissione succitata.

I Canoni annui, corrisposti dai vari concessionari, vengono destinati "per il 50%

alla realizzazione di interventi inerenti l'organizzazione dei bacini di escavazione

e l'ambiente montano in generale, e per il restante 50% a favore di iniziative volte

allo sviluppo dell'attività marmifera locale ed alla sua promozione".

Fra gli obblighi del concessionario, vi è anche quello di mantenere attiva la cava

pena la decadenza della concessione; è possibile altresì rinunziare alla

concessione della cava, mediante espressa dichiarazione notificata al Comune
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nella forma degli atti giudiziali. Le cave oggetto di rinuncia, di decadenza, o di

abbandono per scadenza della concessione, potranno essere nuovamente concesse

per mezzo di pubblica gara, mediante le modalità dell'appalto concorso. Di

identico tenore all'articolo 18 del regolamento del 1979 così come modificato o

meglio "fuso", in quanto comprendente gli originari articoli 18 e 19, dall'apposita

commissione allo studio della quale fu sottoposto, sono i medesimi articoli 18 e

19 del regolamento del 1988; anche qui quindi, si riscontra la volontà di applicare

la nuova disciplina delle concessioni di diritto Estense, senza peraltro attuare una

retroattività della norma, in quanto sussiste sempre la vecchia concessione nei

suoi tratti salienti, venendo ad esserne modificato soltanto l'esercizio.

Minime differenze col regolamento del 1979 si rinvengono poi nell'articolo di

chiusura del regolamento del 1988, il 20: differenze, riscontrabili essenzialmente

nel diverso termine di durata dei contratti di affitto delle cave in concessione alla

data di entrata in vigore del regolamento portati da tre a cinque anni e nella durata

del contratto che sebbene annuale, qualora sia rinnovabile potrà continuare fino
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ad un massimo di cinque anni anziché di tre come accadeva per il regolamento

del 79.

INVIO ALLA REGIONE E RIGETTO

Nonostante le blande modifiche apportate al regolamento del 1979, il

regolamento per la concessione degli agri marmiferi comunali approvato dal

Consiglio Comunale il 30/09/1988, non poteva certo definirsi innovativo: esso

era anzi frutto di una sedimentazione di nonne facenti capo a tentativi di

regolamenti diretti a disciplinare la concessione degli agri comunali, vecchi

oramai di sessanta anni, da quando cioè l'articolo 64 del Regio Decreto del 1927

n° 1443 aveva concesso il "fatidico" termine di un anno dalla pubblicazione del

decreto per la emanazione, da parte dei Comuni di Massa e di Carrara di un

regolamento di concessione dei rispettivi agri.

Il regolamento dell'88 fu tuttavia inviato alla Regione a nonna del Decreto del

Presidente della Repubblica 616/77 che trasferisce alla Regione stessa le funzioni

amministrative in materia di cave e di torbiere, e più precisamente a norma
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dell'articolo 62 11° comma lettera C che trasferisce alla Regione la competenza

per l'approvazione dei regolamenti per la disciplina delle concessioni degli agri

marmiferi di cui all'articolo 64 ultimo comma del Regio Decreto n° 1443 del

1927 ed il Presidente lo mise in deliberazione l ' i l ottobre 1994. Il Consiglio

Regionale tuttavia, pur considerando e prendendo atto della necessità per i

Comuni di Massa e Carrara di un definitivo regolamento che ne disciplinasse

completamente i rispettivi agri marmiferi, non potè fare a meno, nella seduta

dell'ottobre 1994, di eccepire tutta una serie di situazioni che, complessivamente

valutate, non potevano certo deporre a favore dell'approvazione del regolamento

stesso; in primo luogo, il Consiglio Regionale fece riferimento alla nota del

Dipartimento Ambiente, datata 28/11/1990 n° 68 nella quale si rilevava come

qualche giorno prima dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale di

Carrara del regolamento del 30/09/1988, fosse entrata in vigore la legge regionale

dell'1/09/1988, modificativa ed integrativa della precedente legge regionale

36/1980; inoltre, si leggeva nella medesima nota del Dipartimento Ambiente,

successivamente sono poi intervenute la legge regionale del 21/04/1990 n° 52 e la
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legge regionale del 10/10/1990 n° 65 modificative rispettivamente della legge che

istituiva il Parco delle Apuane e della disciplina transitoria per la coltivazione di

cave e torbiere.

Si rilevava quindi da parte della Regione, come il Consiglio Comunale di Carrara,

in sede di approvazione del regolamento dell'88 non avesse potuto tenere conto

delle nuove disposizioni legislative. A ciò si aggiungeva il fatto che una nota del

Dipartimento Sicurezza Sociale Servizio del 18/01/1991 n° 98 riteneva inadeguato

il regolamento comunale in relazione alle norme di carattere nazionale e

regionale, nel frattempo intervenute in materia di escavazione, e si auspicava

quindi un solerte adeguamento alla suddetta normativa tenendo particolarmente

presenti i vincoli di natura urbanistica, geologica, idrogeologica previsti dalla

legislazione in atto ed a cui, esclusivamente per motivi temporali in quanto ad

essa anteriore, il regolamento comunale dell'88 non aveva potuto adeguarsi.

Tutte queste successive modifiche vertenti quindi su aspetti importanti della

legislazione in materia di cave e di torbiere, rendevano, agli occhi della Regione,

profondamente inadeguato il regolamento comunale del 30/09/1988 al fine di
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disciplinare compiutamente la materia, e ne provocarono quindi un suo netto

rigetto con delibera dell'11/10/1994 n° 456. Contestualmente alla succitata

delibera di rigetto la Regione, in virtù delle competenze riservatele in materia,

dispose con legge n° 68 del 1994 una "disciplina degli agri marmiferi di proprietà

dei Comuni di Massa e Carrara", affinchè si potesse da parte dei rispettivi

Comuni, e nell'ambito di una disciplina "quadro" porre in essere un coerente,

valido ed aggiornato regolamento circa la concessione degli agri stessi.

Tale legge regionale n°68/94 pone nei suoi tre articoli, delle direttive essenziali

cui i Comuni dovranno attenersi all'atto dell'emanazione del regolamento.

Il 10° comma dell'articolo 1 afferma infatti che "i regolamenti di cui al 1° comma,

(quelli appunto comunali per la ricerca e la coltivazione degli agri marmiferi),

sono redatti in conformità alle disposizioni della presente legge" ed il IV° comma

dello stesso articolo dice testualmente: " il Comune adegua il proprio regolamento

alle modifiche successive apportate alla normativa di riferimento".

L'articolo 2 poi sottolinea l'onerosità e la temporaneità da cui deve essere

caratterizzato l'atto di concessione comunale, ed il rispetto dei vincoli
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paesaggistici, geologici, idrogeologici dettati dalla normativa nazionale. Si

dispone poi che per il rilascio e l'esercizio della concessione, si applichino, in

quanto compatibili, le norme dettate dalla legge regionale circa il rilascio e

l'esercizio di autorizzazione alla coltivazione di cava o torbiera. L'articolo 3

infine dispone che, fino all'approvazione del nuovo regolamento degli agri

marmiferi, l'autorizzazione comunale di cui alla legge regionale 30/04/1980 n°36

e successive modificazioni, costituisce comunque presupposto necessario per la

coltivazione degli agri stessi.

Si era quindi, a seguito dell'emanazione di tale legge regionale 68/94 e a seguito

del rigetto del regolamento comunale del 30/09/1988 giunti ad una nuova

situazione di stallo, in attesa che il Comune si desse da fare, ponendo fine alla

mancanza di una vera disciplina concessoria, facendo soprattutto tesoro degli

errori fino ad allora commessi.

L'attesa non fu cosi lunga ed il Comune approvò con deliberazione n° 88 del

29/12/1994 quello che sarebbe divenuto il nuovo regolamento concessorio degli

agri marmiferi di Carrara.
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Bisogna tuttavia accennare al fatto (su cui tornerò più ampiamente in seguito),

che il Governo nel frattempo, aveva in data 10/11/1994 rinviato al nuovo esame

del Consiglio Regionale, la legge regionale n° 68/94, e che quindi, il nuovo

regime concessorio comunale, era stato approvato in questo clima particolare di

"pendenza" dei contenuti della legge regionale sui principi della quale il

regolamento stesso si fondava.

Premesso ciò, mi sembra ora opportuno analizzare compiutamente il regolamento

comunale del 29/12/1994, al fine di poterne sviscerare i principi di diritto

enunciati e contenuti in esso, istituendo anche un parallelo con le antiche

normative Estensi dalle quali sembra impossibile prescindere per potere emanare

un valido regolamento concessorio.

IL REGOLAMENTO COMUNALE DEL 29712/1994

La necessità di provvedere all'adozione di un nuovo regolamento che ponesse fine

alla vexata quaestio della concessione degli agri marmiferi di Carrara, sembrava

ormai giunta ad un punto improrogabile.
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Il sovrapporsi con il corso degli anni delle varie normative, o meglio dei vari

tentativi di normativa, avevano ingenerato soprattutto confusione, e ciò a

discapito dell' industria estrattiva, punto di forza dell'economia provinciale.

Il Consiglio Comunale, ebbe ben presente nella seduta che portò all'approvazione

del regolamento, la necessità di dare una disciplina volta soprattutto ad una più

razionale e conveniente coltivazione delle cave ed ad una migliore e più moderna

riorganizzazione dell'industria estrattiva, e, muovendo da tali propositi, prese vita

il regolamento comunale n° 88 del 29/12/1994.

Tale regolamento, si apre con la definizione, al Farti, degli agri marmiferi

comunali, per tali intendendosi: "tutte le zone montane del Comune di Carrara

intestate a quest'ultimo come piena proprietà, o come dominio diretto, nel catasto

Estense approvato con Editto Sovrano del 27 novembre 1824."

Il catasto Estense del 1824, individua e descrive le proprietà comunali nelle

montagne marmifere di Carrara, e le intesta al Comune come proprietario oppure

come direttario quando siano state concesse in livello a privati per l'escavazione.
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L'Editto Sovrano del 1824, all'art. XV, stabilisce che gli estimi precedenti

continuano a fare fede per i diritti acquisiti, e ovviamente anche per il Comune

ove risultasse proprietario di agri marmiferi erroneamente intestati a privati.

Infatti, il diritto di proprietà degli agri marmiferi comunali, non è usucapibile da

terzi; ciò secondo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con le sentenze del

1954 la n° 1679 e del 1967 la n° 2462 quest'ultima pronunciata dalle Sezioni

Unite.

Nello stesso art. 1, si legge inoltre: "gli agri marmiferi comunali fanno parte del

patrimonio indisponibile del Comune di Carrara". L'inquadramento di tali agri fra

i beni del patrimonio indisponibile del Comune, è opera della unanime

giurisprudenza della Cassazione e del Consiglio di Stato; " Le cave in oggetto

sono beni patrimoniali indisponibili dei Comuni" Cass. n° 1679/54; " le cave in

oggetto sono quindi beni patrimoniali indisponibili dei Comuni" Cass. SS.UU. n°

2462/67; Cass. SS.UU. n° 1203/88 C.S.V1 n° 361/87. Il presente articolo, non

comporta quindi nessuna innovazione, limitandosi a prendere atto di una realtà

giuridica.
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Il terzo comma dello stesso art. 1, enuncia che l'utilizzazione delle cave di marmo

avviene attraverso concessioni amministrative espressamente disciplinate dagli

articoli del succitato regolamento. Con riferimento a ciò è inevitabile il parallelo

con il livello di cava Estense, regolato dalla Notificazione del 14 luglio 1846 dal

momento che esso è considerato dalla giurisprudenza come una concessione

amministrativa di beni pubblici analoga alla concessione di cave da parte dello

Stato (oggi Regione) ai sensi della Legge Mineraria del 1927.

Il diritto del livellano è infatti un diritto parziario di godimento di natura privata

"ancorché creato da un atto pubblicistico di natura amministrativa" Cass SS.UU

n°2462/67 ; Cass. SS.UU 1203/88. Anche questo comma non innova, ma riporta

un dato acquisito come pacifico dal Supremo Consesso nell'arco di ben

quarantanni di conforme giurisprudenza.

Nell'art. 2, al primo comma, si legge: "la ricerca di cave negli agri marmiferi

comunali è consentita soltanto a chi si sia munito di un permesso di ricerca

rilasciato dalla Giunta Comunale". Nel sistema Estense l'accesso agli agri

marmiferi comunali era invece lasciato libero a chiunque, con facoltà di aggredire
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il monte e di aprirvi una cava21. Tale norma deve intendersi abrogata dagli artt. 4

e segg. della legge regionale n° 36/80. Nel caso in cui siano presentate più

domande di permesso di ricerca, il regolamento stabilisce che sia preferito il

primo richiedente. La preferenza al primo richiedente, corrisponde al principio del

diritto Estense inerente alla denunzia del tentativo di cava. La Notificazione

Governatoriale del 1846, all'art. 2 n° VT riconosce la preferenza a chi per primo

abbia marcato il tentativo.

Si è, in questo caso, disatteso al principio della Legge Mineraria che accorda la

preferenza a chi abbia maggiore capacità tecnica ed economica, perché il sistema

Estense riconosce che il diritto del richiedente si configura come diritto

soggettivo alla concessione, non subordinato ad esame discrezionale da parte del

Comune22. Il succitato permesso di ricerca, ha la durata di sei mesi ed è

rinnovabile per una sola volta; la disciplina di tale permesso risponde ai principi

di massima stabiliti dalla Legge Mineraria del 1927J, il ricercatore può

"asportare limitate quantità di marmo per le prove dei materiali" ma non può

21 Notificazione del 14/7/1846 art.2 Notificazione del 3/12/1846 art.2.
22 Vedasi relazione Piga-Vassalli-Giannini Carrara 1966 pag. 39
23 artt.4-14.
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svolgere alcuna attività di coltivazione della cava ne ottenere indennizzi o

compensi nei confronti del Comune o di ricercatori successivi per i lavori

preparatori svolti. Le formalità previste dal regolamento n° 88 del 1994 per la

presentazione e la pubblicazione della domanda di concessione, ricalcano le

modalità previste dal sistema Estense anche se opportunamente aggiornate. Tale

domanda infatti, deve essere presentata al Sindaco entro il termine di validità del

permesso di ricerca, e deve essere pubblicata, nel termine di otto giorni dal

ricevimento, nell'albo comunale per trenta giorni consecutivi, e nella cronaca

locale di due quotidiani per due giorni consecutivi.

Le eventuali opposizioni sono istruite da un'apposita commissione, presieduta dal

Sindaco o da un suo delegato: nel caso in cui non vi siano opposizioni oppure le

opposizioni proposte siano rigettate, il competente Ufficio Cave del Comune,

invita il richiedente la concessione a produrre la specifica documentazione

richiesta a nonna della legge regionale n° 36 del 1980 per le autorizzazioni

ali'escavazione, e provvede, nel delimitare la zona necessaria alle esigenze della

cava, a redigere una planimetria corredata da una relazione tecnica.



Appare indispensabile che la concessione venga data su zone che possono essere

oggetto di autorizzazione ali'escavazione, e per tale motivo l'istruzione deve

essere la stessa nei due procedimenti. Al momento del rilascio della concessione,

che è atto di disposizione di un bene immobile, verrà rilasciata anche

l'autorizzazione ali'escavazione, che è invece atto a tutela del territorio e

dell'ambiente; la planimetria con le prescrizioni tecniche da allegare all'atto

concessorio, rappresenta la forma attuale della relazione peritale del sistema

Estense24.

Adempiute tali formalità, il Consiglio Comunale procede alla deliberazione della

concessione, che deve avvenire entro sei mesi dall'ultimo giorno di affissione

della domanda: merita accennare al contenuto dell'atto di concessione che, a

norma dell'ari 5 del regolamento deve indicare:

a) l'ubicazione, la superfìcie ed i confini della cava.

b) la durata della concessione,

e) l'ammontare del canone.

24 Notificazione del 14/7/1846 art.2 n° 10
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d) gli obblighi e le condizioni cui è subordinata la concessione e le prescrizioni

cui il concessionario deve attenersi. Bisogna poi precisare che, sempre secondo

l'art. 5 , il richiedente ha tempo due mesi dalla data di esecutorietà della delibera

consiliare di concessione per comunicare la sua acccttazione che deve essere

scritta; in difetto di ciò decade da ogni diritto. L'art. 6 del regolamento indica le

condizioni cui è subordinata la concessione. Condizioni inderogabili, poste a

carico del concessionario, e dettanti oneri precisi riguardanti le discariche di

detriti di marmo, i danni derivanti dall'esercizio della cava, il mantenimento della

cava in attività; con riguardo in particolare alla responsabilità per danni del

concessionario, si può notare come il regolamento n° 88 del 1994, abbia preso a

riferimento la Legge Mineraria del 1927, e, segnatamente, l'art. 31.

Così come l'obbligo di tenere attiva la cava, ed il divieto di alienazioni non

autorizzate, sono entrambi compresi tanto nella legge Estense"3, quanto nella

Legge Mineraria26.

25 Notificazione del 14/7/1846 art.2 n° 12
26' Art. 27 Legge Mineraria.
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La concessione, che è trasferibile per atto tra vivi previa autorizzazione della

Giunta Comunale, è altresì trasferibile per successione mortis causa.

Quanto al fatto di cui al successivo art. 7, in base al quale " il concessionario non

può concedere ad altri soggetti la coltivazione della cava che è tenuto ad

esercitare direttamente", esso si richiama ad un ineludibile principio del vigente

sistema amministrativo, in base al quale la subconcessione è vietata in tutte le

ipotesi di concessioni di beni pubblici. Dal momento che la giurisprudenza ha

riconosciuto che la concessione di cave ha natura amministrativa, il principio del

divieto di subconcessione si applica anche agli agri marmiferi comunali.

Il fatto che da un atto amministrativo nasca poi un diritto reale, anche se atipico.

non comporta che il potere di disposizione sia assoluto. Infatti, a ben vedere,

l'esercizio del diritto del concessionario è limitato da ragioni di pubblico interesse

già nella legge Estense27.

A ragione il Comune può imporre un altro limite che risponde ai principi generali

non derogabili dell'ordinamento giuridico attuale.

27 Vedasi il divieto di cessioni non autorizzate, l'obbligo di tenere attiva la cava, la caducazione per
atto amministrativo.
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Il diritto del concessionario, può essere oggetto, previa autorizzazione del

Comune di ipoteca nonché di esecuzione forzata in caso di fallimento.

Si è inteso, in tal modo, grazie ai commi 1° e 11° dell'alt. 8 del regolamento che

chiaramente si ispirano all'ari 30 della Legge Mineraria del 1927, favorire il

credito per l'esercizio dell'attività estrattiva, dando ulteriore garanzia agli

eventuali suoi finanziatori. La concessione ha durata ventennale; è possibile, da

parte del concessionario chiederne, sei mesi prima della scadenza, il rinnovo,

mediante domanda da presentare al Sindaco. Se non ostano motivi consistenti ad

esempio nella violazione di nonne del regolamento o della concessione, la stessa

può venire quindi rinnovata.

Bisogna fare presente come di fatto, nel vigente ordinamento giuridico, le

concessioni di godimento di beni immobili, non possono avere durata perpetua;

Fart. 1573 del codice civile vieta le locazioni eccedenti i trenta anni.

Le concessioni di miniere e le concessioni di cave del patrimonio indisponibile

della Regione, devono essere temporanee, secondo il disposto dell'ari. 21 della

Legge Mineraria.
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Poiché la giurisprudenza stabilisce che le concessioni livellane degli agri

marmiferi di Carrara, sono di natura analoga a quella delle cave regionali, ne

consegue che anche ad esse deve applicarsi la temporaneità prescritta per queste

ultime28. Nel 1° comma dell' art. 10 del regolamento n° 88 del 1994 si legge: '"il

concessionario è tenuto a corrispondere al Comune un canone annuo. Per le cave

di prima apertura il canone viene determinato in relazione alla superficie

concessa.

Dopo il primo biennio e per ogni biennio successivo, il canone viene fissato dalla

Giunta Comunale sentito il parere della commissione di cui all'ari 3, sulla base di

un ventesimo del marmo prodotto e asportato dalla cava."

I successivi commi si occupano poi di disciplinare le modalità di accertamento

delle quantità di marmo prodotte dalla cava, le concessioni inerenti a cave già

aperte e lavorate, laddove il canone viene immediatamente fissato sulla base del

ventesimo del marmo prodotto e asportato, nonché del ricavato dei canoni,

destinato per il 50% a favore di iniziative per lo sviluppo dell'attività marmifera

28 Sull'analogia delle due concessioni vedasi Cass. 1679/54. Cass. SS.UU. 2462/67.
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locale, per la sicurezza del lavoro, per l'organizzazione dei bacini di escavazione,

(oggetto peraltro di particolare attenzione già da parte del precedente

regolamento, il n° 122 del 1988), e per l'ambiente montano nel suo complesso.

Instaurando un parallelo con le concessioni Estensi, importante pietra di paragone

per tutti i successivi regolamenti concessori, si può notare come il canone fosse

allora fissato sul rendimento agricolo delle aree concesse, per risarcire il Comune

di tale perdita e per non aggravare l'industria estrattiva, che nel 1846 necessitava

di incentivi.

Per le spese di manutenzione della strada Carriona, (la principale arteria che

all'epoca conduceva dal cuore delle Alpi Apuane verso la città, e permetteva poi

che attraverso il Viale XX settembre i marmi giungessero fino al porto di Marina

di Carrara), soggetta ad usura per i pesanti carichi di marmo, il Comune si

risarciva con una tassa sui trasporti denominata pedaggio.

L'enorme sviluppo industriale delle cave, legato soprattutto ai moderni mezzi con

cui adesso vengono praticati gli scavi, ha determinato un grave impatto
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ambientale, che non si limita al solo campo dei trasporti, ma stravolge la natura

dei luoghi e, in determinati casi produce inquinamenti delle falde acquifere locali.

Il Comune ha quindi diritto ad essere indennizzato a vario titolo, e non può fare

affidamento sulla cosiddetta tassa dei marmi del 1911 e finalizzata ad altri scopi.

Se è vero che la Legge Mineraria del 1927, all'art. 25 stabilisce un canone per

ogni ettaro di superficie concessa, è anche vero che detta legge riconosce il diritto

del proprietario del suolo ad essere risarcito dei danni subiti29.

Poiché il Comune è nello stesso tempo concedente del giacimento marmoreo e

proprietario del suolo, ha diritto ad essere indennizzato del danno derivante dalle

escavazioni. Tale danno, non è soltanto quello del mancato sfruttamento del suolo

agricolo, ma anche quello ambientale; il canone oneroso è quindi legittimo

proprio in forza dei principi contenuti nella Legge Mineraria.

E' possibile rinunciare alla concessione, e tale rinuncia deve essere fatta con

apposita dichiarazione da notificarsi al Comune nelle forme e nei modi previsti

dal 1° comma dell'ari. 11 del regolamento n° 88 del 1994.

29 Legge Mineraria del 1927, art. 10 e art. 19.
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Lo stesso art. 11 individua i casi in cui il Comune dichiara la decadenza dalla

concessione, essi sono:

a) mancato pagamento di due rate consecutive del canone;

b) avere ceduto la concessione senza autorizzazione;

e) per inattività della cava;

d) per avere affittato la cava o parte di essa;

e) per grave inadempimento degli obblighi della concessione, da valutarsi dalla

commissione di cui all'art. 3.

Merita notare come la decadenza per la causale di morosità, per cessione non

autorizzata e per inattività biennale della cava, fosse già prevista dalla legge

Estense; inoltre la declaratoria di decadenza a mezzo di delibera consiliare, così

come previsto dall'alt. 11 nel suo 3° comma, ossia con provvedimento

amministrativo, era anch'essa già prevista dalla legge Estense come forma di

autotutela a salvaguardia dei beni pubblici. Lo stabilisce il contenuto della

Notificazione del 14/ 11 1846, art. 2 n° 13 lettere B) e C) ove si prevede la facoltà

o l'arbitrio della Amministrazione di caducare il livello.
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Il Consiglio di Stato ha riconosciuto che al Comune compete il diritto di

autotutela per le caducazioni, in quanto esso è titolare di un potere autoritativo e

di supremazia che esercita nell'interesse pubblico30.

Pertanto la caducazione non rientra nella competenza del giudice ordinario anche

sotto tale profilo. L' art. 12 del regolamento, prende in considerazione il caso in

cui la cava sia oggetto di rinuncia, di decadenza o di abbandono per scadenza

della concessione. In tal caso la cava sarà nuovamente concessa, mediante

esperimento di pubblica gara, con le modalità dell'appalto concorso, regolate

dall'ari. 91 del R. D. del 237 5/1924 n° 827. Le modalità della gara saranno poi

fissate con apposito regolamento dal Consiglio Comunale.

Sempre secondo il succitato art. 12 avranno, a parità di requisiti, preferenza: i

concessionari di cave confinanti in attività, le cooperative di lavoratori e i

consorzi di imprese escavatrici nella località.

1 Consiglio di Stato VI, 361/1987.
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Infine, nell'ultimo comma dello stesso articolo, si fa riferimento alla Legge

Mineraria del 1927, e segnatamente agli arti 35 e 43, che regolano i rapporti fra il

concessionario rinunciante , scaduto o decaduto e il Comune.

"Le concessioni livellane di cave stipulate dal Comune di Carrara e dalle

soppresse Vicinanze di Carrara, ai sensi delle precedenti nonne sugli agri

marmiferi, sono soggette alle disposizioni del presente regolamento".

Così recita l'art. 13 del regolamento, ed è interessante notare come le norme che

regolano l'esercizio dei diritti nascenti dalle concessioni amministrative di beni

pubblici sono immediatamente applicabili alle concessioni poste in essere nel

regime delle precedenti legislazioni. Infatti il concessionario può eccepire il

"diritto acquisito" solo per quanto riguarda la titolarità della concessione, che è

suo diritto mantenere.

Invece le modalità di esercizio di tale diritto, essendo finalizzate ad un interesse

pubblico, devono essere adeguate alle mutate esigenze dell'interesse collettivo.

Si tratta di principi generali del nostro ordinamento giuridico consolidati in

dottrina ed in giurisprudenza.
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In tale senso si è anche espresso il Prof. Aw. Massimo Severo Giannini che in un

parere dato al Comune di Carrara in data 16/4/1957, aveva affermato: "nessuna

pregiudiziale può esistere in linea di principio, intorno all'applicazione delle

nuove norme alle concessioni in vigore".

Si è sostenuto che il nuovo regolamento non possa incidere sui diritti reali, come

il diritto del livellarlo di cava del sistema Estense, trattandosi di un diritto

soggettivo reale assoluto. L'afferra azione non tiene conto che tale diritto non

rientra nel "numerus clausus" dei diritti reali tipici, caratterizzati dall'assolutezza

"erga omnes" e tutelatali in via diretta dal Giudice Ordinario.

Inoltre il diritto del livellano può essere annullato con provvedimento

discrezionale del Comune, ossia con atto autoritativo amministrativo, come

avviene nelle caducazioni per inadempimento del concessionario.

Contro la caducazione, il concessionario ha il solo rimedio del ricorso al TAR per

un giudizio cassatoi-io, e non già di giurisdizione esclusiva di interessi e diritti.

Ne consegue che la tutela dei diritti del concessionario è assoluta verso i terzi, ma

è relativa nei confronti del Comune, contro le cui decisioni di annullamento non è
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concessa la tutela del giudice ordinario. Contro la caducazione per atto

amministrativo il concessionario può tutelare la sua situazione giuridica soltanto

come interesse legittimo occasionalmente protetto, questo secondo quanto

afferma la prevalente giurisprudenza.

11 fatto dimostra l'incidenza del pubblico interesse nell'esercizio della

concessione, e il legittimo sacrificio del concessionario.

Inoltre il diritto reale del concessionario, atipico e condizionato nel suo esercizio

dal controllo penetrante del Comune in diverse ipotesi, (necessità

dell'autorizzazione per la cessione della cava ecc.), ha stretta analogia col diritto

del concessionario di miniere e di cave regionali, il quale è considerato anch'esso

come un diritto reale atipico e condizionato. Si tratta in entrambi i casi di diritti

aventi alcuni elementi della realità, ma privi della tutela propria dei diritti reali

assoluti. Il Consiglio di Stato ha confermato con sentenza n° 361, VI, 1987, che il

Comune può caducare il livello con atto autoritativo basato sul potere di

supremazia, cosa che non potrebbe aversi se si trattasse di diritto reale assoluto.
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L'articolo in esame, a ben vedere, non sarebbe neppure necessario, in quanto il

suo contenuto è insito come principio essenziale nel nostro ordinamento

amministrativo.

Il penultimo articolo del nuovo regolamento concessorio degli agri marmiferi di

Carrara, disciplina importanti situazioni, che meritano di essere analizzate

compiutamente. Innanzitutto il 2° comma di detto articolo, prende ad esame la

situazione dei denunzianti che siano titolari di concessioni rilasciate a norma delle

precedenti legislazioni; essi sono tenuti a chiedere contestualmente il rinnovo

della concessione alle condizioni stabilite dal presente regolamento. A tale

proposito la legge Estense, prescriveva che ogni ventinove anni il livellario

dovesse riconoscere il Comune direttario con la stipula di un nuovo strumento di

concessione.

Prescriveva altresì che gli eredi del concessionario defunto dovessero addivenire

all'atto di ricognizione entro sei mesi dall'apertura della successione11. La

disposizione non è quindi innovativa, specie in sede di norme transitorie fra due

Notificazione del 14/7/1846 art. 2 n° 13 lettere h e i.
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ordinamenti. Nel commentare il 3° comma dell'art. 14, bisogna sottolineare che i

possessori senza titolo e quelli che occupano il fondo in forza di un procedimento

non portato a termine, devono soggiacere ad un esame tecnico-discrezionale sulla

i
rispondenza dell'area occupata alla normativa tecnica e ambientale esistente. Non

è possibile una sanatòria che violi norme di diritto pubblico.
j

Gli occupanti senza titolo, non avendo mai pagato il canone, non possono avere

usucapito il diritto di livellano; gli occupanti in attesa di concessione hanno

sottoscritto (più precisamente i loro autori) un atto di sottomissione nel 1905 che

riconosce la loro qualità e nel contempo li assoggetta al procedimento concessori.

Per tale motivo non possono avere usucapito una determinata area, ma

mantengono il diritto personale alla concessione nei limiti di legge.

Il 4° comma dell'art. 14, richiamandosi al disposto del 1° comma, che prescrive

che tutti coloro che occupano porzioni di agri marmiferi a qualsiasi titolo sono

tenuti entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, a denunciare

al Comune la porzione di agro occupata, stabilisce che: "coloro che non

presentano la denuncia di cui al primo comma nel termine di sei mesi, saranno
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decaduti da ogni diritto sulla concessione o alla concessione." La decadenza della

concessione per chi non avesse ottemperato alla ricognizione e ovviamente alle

formalità che la precedevano, era già comminata dalla legge Estense .

Infine anche il 6° comma dell'ari. 14 si richiama decisamente alla normativa

Estense laddove stabilisce la possibilità di accorpare in un'unica concessione più

livelli o cave aperte ove lo richiedano il miglior sfruttamento del giacimento e le

esigenze di sicurezza. Infatti, la Notificazione Governatoriale del 14/7/1846

prescrive che in sede di rinnovo di concessioni, o di concessioni di cave in

precedenza caducate, il Comune possa unificare diverse concessioni o cave per

esigenze tecniche e per la migliore coltivazione . Da ultimo, l'art. 15 del nuovo

regolamento concessorio, considera e disciplina i contratti di affitto di cave in

concessione o altrimenti possedute dai locatori in agri comunali stabilendo che

essi potranno durare fino ad un massimo di nove anni, e concedendo, ove il

contratto abbia scadenza più breve del termine di nove anni, la possibilità di

rinnovarlo fino a completarlo.

32 Notificazione del 14/7/1846 art. 2 n° 13 lettera k.
33 Notificazione del 14/7/1846 artt. 1 e 2.
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1
Si era dunque giunti all'approvazione dell'ennesimo regolamento per la

concessione degli agri marmiferi di Carrara.

Ma il regolamento del 29/12/1994, appariva, rispetto ai precedenti, più consono

alle esigenze dell'industria marmifera.

Nei regolamenti anteriori, come già si è osservato, si era spesso riscontrato un

sovrapporsi, una sedimentazione di nonne, talvolta mutuate da precedenti

regolamenti e spesso quindi prive di portata innovativa. Giuste quindi le critiche

mosse dalla Regione, ad esempio nei confronti del regolamento del 30/9/1988 n°

122, oggetto di bocciatura da parte della Regione stessa con deliberazione

dell'ottobre 1994 la n° 456. Probabilmente, anche questa ulteriore mancata

approvazione, ha dato al Consiglio Comunale maggiore slancio e volontà nella

deliberazione del regolamento del 1994.

Del resto, si era giunti ad un vero e proprio "impasse"; da una parte, un vuoto

legislativo dovuto al susseguirsi (peraltro neppure con grande frequenza), di

regolamenti inadatti, dall'altra , la necessità di disciplinare attraverso un adeguato
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regolamento concessorio, la parte più importante dell'economia carrarese, che

offre benessere e lavoro ad oltre il 70% della popolazione locale: il marmo.

L'unica strada per potere uscire da questo vicolo cieco, era costituita da un valido

regolamento concessorio, che fu approvato quindi l'ultimo mese del 1994.

Nel commentare articolo per articolo il regolamento, si è notato come continui

siano i riferimenti alla nonnativa Estense; infatti, anche se il regolamento n° 88

del 1994 è stato concepito e redatto centocinquanta anni dopo le Notificazioni

Governatoriali del 1856 e ad oltre due secoli dalla legge di Maria Teresa del 1751,

è inevitabile che, la normativa Estense, che per tutti questi anni ha regnato

incontrastata quale unica normativa disciplinante le concessioni degli agri

marmiferi, permei di sé anche un moderno regolamento, fondato su di una realtà e

su esigenze senz'atro più complesse.
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L'APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL 29/12/1994 N° 88 DA

PARTE DELLA REGIONE

In virtù del D.P.R. del 1977 il n° 616 che all'art. 62 trasferisce alla Regione le

funzioni amministrative in materia di cave e di torbiere, nonché l'approvazione

dei regolamenti per la concessione degli agri marmiferi di cui all'art. 64, ultimo

capoverso della Legge Mineraria, ed in virtù della Legge Regionale n° 46 del

22/7/1978 che, al pari del succitato D.P.R. rimette tali materie al Consiglio

Regionale, il regolamento n° 88 del 1994 fu sottoposto all'approvazione della

Giunta Regionale. La Regione, si è occupata del nuovo regolamento per la

concessione degli agri marmiferi del Comune di Carrara nella seduta del 28

febbraio 1995 e, con deliberazione n° 115, lo ha approvato, considerata la sua

conformità alla normativa nazionale e regionale vigente in materia di attività

estrattiva.

A dire il vero, la Regione, con tale deliberazione, non si è solo limitata a recepire

passivamente quanto affermato dal regolamento del 1994, ma ha inteso altresì

adoperarsi al fine di apportare alcune interessanti modifiche con riguardo a
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determinati articoli, per finire poi con l'introdurre un ulteriore articolo, il 16, in

aggiunta ai 15 già esistenti.

AH' art. 3 del regolamento, che disciplina le modalità ed i termini riguardanti la

domanda di concessione, la Regione ha, nel comma terzo, stabilito che con

riguardo alla composizione della Commissione deputata ad istruire le opposizioni,

ai due Consiglieri comunali, rappresentanti la maggioranza e la minoranza

consiliare, sia sostituto un rappresentante della Camera di Commercio, restando

invariata la composizione della Commissione stessa con riguardo agli altri

membri. All'art. 8 del regolamento la Regione ha introdotto un ulteriore comma,

in aggiunta ai due originari, inserendolo tra il primo ed il secondo; esso regola il

caso in cui si verifica la caducazione di concessioni aventi ad oggetto cave

ipotecate.

In questo caso, le concessioni saranno aggiudicate al migliore offerente mediante

regolare gara: il prezzo ricavato, resterà poi a disposizione dei creditori ipotecari
•»-

fintante che non saranno esigibili i loro crediti. Nel caso in cui sussista una

rimanenza, questa sarà incamerata dal Comune. Si stabilisce infine, sempre da
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parte del nuovo comma, il 2° dell art. 8, che: "con l'aggiudicazione della gara e il

deposito del prezzo, l'iscrizione dell'ipoteca sarà cancellata a cura e spese

dell'acquirente".

Scorrendo il regolamento n° 88 del 1994, così come redatto dal Consiglio

Comunale, ed istituendo un parallelo con il medesimo regolamento contenuto nel

Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, si nota come il Consiglio Regionale

abbia profondamente innovato all'originario testo del regolamento in varie altre

parti.

AH'art. 9 del regolamento comunale infatti, che disciplina la durata della

concessione, la Regione ha introdotto un nuovo comma, ritenendo opportuno

attribuire al concessionario la facoltà di chiedere il rinnovo anticipatamente

rispetto ai termini stabiliti nel primo comma dello stesso articolo.

Per il successivo art. 10, articolo particolarmente importante in quanto viene a

disciplinare le modalità di fissazione del canone posto a carico del

concessionario, la Regione ha, con riguardo al primo comma stabilito che: "dopo

il primo biennio e per ogni biennio successivo, il canone viene fissato in relazione
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al valore di mercato del marmo prodotto e asportato dalla cava". Ciò in contrasto

col disposto del primo comma, oggetto quindi di modifica, del regolamento

comunale, il quale, per lo stesso periodo, prevedeva che il canone dovesse essere

fissato dalla Giunta Comunale sentito il parere della Commissione di cui all'art.

3,

Infine la Regione ha introdotto ex novo l'art. 16, che viene a stabilire la

possibilità, riconosciuta all'amministrazione comunale, di chiedere il parere,

peraltro non vincolante, di un'apposita Commissione consultiva, formata dai

rappresentanti delle varie forze sociali, in caso di particolari problemi concernenti

interessi economici di carattere generale, e sorgenti dall'applicazione del

regolamento stesso. Seppure con qualche modifica apportata in sede di

approvazione dal Consiglio Regionale, culminante peraltro con l'introduzione

dell'ari. 16, il nuovo regolamento concessorio degli agri marmiferi di Carrara, era

stato dunque approvato; si trattava ora di rispettarne i dettami e di cercare di

renderlo operante in ogni sua parte al più presto.

90



IMPUGNATIVA DEL GOVERNO E PRONUNCIA DELLA CORTE

COSTITUZIONALE

Come già in altra parte della trattazione riferito, la legge regionale n° 68

approvata dal Consiglio Regionale in data 11/10/1994, con la quale si dettava una

precisa disciplina degli agri marmiferi dei Comuni di Carrara e di Massa,

disciplina alla quale ci si era scrupolosamente attenuti da parte del Consiglio

Comunale nel deliberare il regolamento n° 88 del 1994, fu oggetto da parte del

Governo, dapprima di rinvio a nuovo esame del Consiglio Regionale, quindi, visto

che tale disciplina era stata riapprovata senza modifiche dalla Regione, fu

impugnata davanti alla Corte Costituzionale con ricorso datato marzo 1995.

Con tale ricorso il Governo, nella persona del Presidente del Consiglio dei

Ministri, ha sollevato questione di legittimità costituzionale della legge regionale

per violazione dell'art. 117 della Costituzione in quanto, tale disciplina, non

sarebbe conforme ai principi fondamentali, stabiliti dalle leggi statali in materia

di cave, dove la competenza legislativa delle Regioni è di tipo concorrente.
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Inoltre il ricorso del Governo, veniva a riprodurre il telex con il quale, in data 2

novembre 1994, esso aveva provveduto a rinviare a nuovo esame del Consiglio

Regionale la prima delibera, quella del 10/11/1994, perché essa, dettando i

principi cui avrebbero dovuto attenersi i Comuni di Massa e di Carrara

nell'emanazione dei regolamenti concessori ai sensi dell'art. 64 della Legge

Mineraria, alterava il procedimento previsto dallo stesso art. 64 per le concessioni

marmifere di tali Comuni, secondo il quale, per i detti regolamenti comunali, è

prevista solo un'approvazione successiva, senza alcuna previsione di criteri

preventivi. In secondo luogo, sempre a detta del Governo, tale legge regionale n°

68 del 1994, disciplinando genericamente la concessione per la coltivazione degli

agri marmiferi di proprietà dei Comuni di Massa e di Carrara, e disponendone la

sua onerosità e temporaneità in difformità rispetto alle norme allora vigenti che

sancivano la perpetuità delle concessioni stesse, avrebbe inciso sui diritti reali

immobiliari preesistenti, disciplinati con normativa speciale risalente alla

legislazione preunitaria, (Editto di Maria Teresa del 1751 e Decreto di Francesco

V del 1846). Come si può notare, il Governo, intendeva mantenere, in conformità
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a quelle che erano probabilmente anche le necessità "politiche" del momento, lo

status quo ante, cancellando così d'un colpo, gli sforzi fino ad allora fatti per

ottenere alfine un regolamento concessorio al passo con i tempi.

La Regione, dal canto suo, rappresentata dalPAvv. Vito Vacchi, si difese dalle

critiche del Governo, sottolineando in primo luogo come, con riguardo alle cave

di marmo dei Comuni di Carrara e di Massa, sia riservata, nell'ambito della

legislazione generale statale e regionale in materia di miniere, cave e torbiere, una

posizione particolare, essendo prevista dall'art. 64 della Legge Mineraria del

1927, la possibilità di emanare regolamenti comunali (sottoposti ad approvazione

dalla Regione), per la disciplina dei rispettivi agri marmiferi, e come, mancando

fino ad allora una specifica disciplina regolamentare, fosse rimasta in vigore

l'antica normativa Estense, improntata a principi di diritto privato.

Tuttavia il rapporto di concessione, rappresenta anche aspetti pubblicistici,

collegati all'appartenenza degli agri marmiferi al patrimonio comunale.
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La giurisprudenza amministrativa, infatti, ha sempre riconosciuto la legittimità

dell'esercizio da parte del Comune, di poteri pubblicistici di autotutela, (si pensi

al potere di caducazione delle concessioni).

Con tale legge n° 68 del 1994, resa ancora più necessaria dal fenomeno delle

subconcessioni, di fatto sconosciuto al legislatore Estense, la Regione, a suo dire,

aveva semplicemente inteso dettare i criteri alla cui osservanza è subordinata

l'approvazione regionale dei regolamenti comunali previsti dall'ari 64 della

Legge Mineraria.

Tale legge, sempre secondo la Regione, si sarebbe limitata a recepire i principi

già elaborati dalla giurisprudenza, in modo particolare riconducendo il regime

degli agri marmiferi a quello delle cave pubbliche, soggette alle regole proprie

delle concessioni di beni patrimoniali indisponibili. Per ciò che attiene poi allo

specifico e cioè al merito delle censure governative, con riguardo alla prima, con

cui si eccepiva un preteso contrasto con l'art, 64 della Legge Mineraria il quale

prevede un'approvazione successiva da parte della Regione, senza alcuna

previsione di criteri preventivi, quest'ultima ribattè che: "l'approvazione non
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integra la fattispecie formativa del regolamento comunale, ma è un atto autonomo

di controllo, onde la Regione ben può, senza alterare il procedimento previsto

dalla legge statale, stabilire preventivamente i criteri ai quali si atterrà

nell'esercizio di tale funzione, devolutale dall'art. 62 D.P.R. n°616 del 1977, in

armonia con i principi dettati in materia di rapporti Regione-enti locali dalla

recente legge di riforma delle autonomie locali del 8/6/1990 la n° 142.

La seconda censura, si appuntava sul fatto che la legge regionale avrebbe così

inciso su diritti reali immobiliari preesistenti, acquistati sotto il vigore della

normativa Estense.

La Regione ribattè in proposito che tale censura, avrebbe determinato

un'arbitraria immodificabilità della normativa Estense, in pieno contrasto con il

disposto dell'ultimo comma dell'art. 64 della Legge Mineraria, condiviso tanto

dalla dottrina, quanto dalla giurisprudenza e secondo il quale, i regolamenti dei

Comuni di Massa e di Carrara, hanno essenzialmente la funzione di adeguare la

vecchia normativa al sistema di diritto pubblico attuale. Per ciò che attiene poi

all'onerosità delle concessioni, essa era già disciplinata dalle leggi Estensi, (come
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sottolineato in altra parte), anche se il criterio usato per stabilire il canone,

avrebbe prodotto cifre irrisorie.

Peraltro, su tale punto, che la Regione faceva notare essere senz'altro sprovvisto

di carattere di principio inderogabile dell'ordinamento statale, essa non apportò

modifiche particolari, rimettendo all'autonomia comunale la scelta del criterio di

determinazione dei canoni, pur rilevando che l'onerosità è un principio

fondamentale di tutte le concessioni di beni patrimoniali indisponibili.

Infine, anche per ciò che riguardava l'eccezione governativa sulla temporaneità

delle concessioni, la Regione fece notare come ciò fosse necessario, al fine di

razionalizzare una situazione che stava sfuggendo ad ogni controllo pubblico, con

reale possibilità di determinare speculazioni e subconcessioni di fatto. Sostenendo

inoltre la Regione la conformità della temporaneità con i principi generali del

nostro ordinamento, e segnatamente con l'art. 21 della Legge Mineraria, essa non

ammetteva nella maniera più assoluta, la concessione in perpetuo, e a titolo

gratuito, di un bene appartenente al patrimonio indisponibile di un ente pubblico.
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Questi i motivi addotti dalle parti, al fine di sostenere le rispettive ragioni;

spettava ora alla Corte Costituzionale giudicare al riguardo.

E la Corte Costituzionale, con sentenza del 8/11/1995, dichiarò la non fondatezza

delle questioni di legittimità costituzionale della legge della Regione Toscana,

riapprovata senza modifiche il 28/2/1995, sollevata in relazione all'art. 117 della

Costituzione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Secondo la Corte Costituzionale infatti, con riguardo alla prima censura

governativa, che imputa alla Regione di esorbitare dalle sue funzioni di controllo,

entrando nel campo dell'amministrazione attiva, poiché stabilisce in via

amministrativa alcuni principi ai quali dovranno uniformarsi i regolamenti che

saranno emanati dai Comuni di Massa e di Carrara, essa trascura in realtà quanto

stabilito dalla Regione in sede di premessa della deliberazione n° 115 del

28/2/1995 in cui la Regione stessa approvava il regolamento n° 88 del 1994

adottato dal Comune di Carrara. In tale premessa si legge che: "la legge regionale

si è proposta di fissare apposite regole per l'approvazione dei regolamenti degli

agri marmiferi dei Comuni di Massa e di Carrara"; ne consegue che, destinatario
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diretto delle prescrizioni non è il Comune, ma lo stesso Consiglio Regionale,

competente per l'approvazione dei regolamenti comunali, al quale nulla vieta di

prestabilire criteri ai quali intende attenersi nell'esercizio della sua funzione.

Naturalmente ciò comporta, a carico dei Comuni di Carrara e di Massa, l'onere di

uniformare i loro regolamenti alla succitata legge.

Ma da ciò allora, deriva un diverso problema, quello cioè se i criteri dettati dalla

legge regionale, siano conformi ai principi generali stabiliti dalle leggi dello stato;

ed in secondo luogo, ove tali criteri comportino dei limiti all'autonomia dei due

Comuni, se tali limiti siano giustificati da interessi comunali anche in rapporto

alle caratteristiche della popolazione e del territorio che la legge regionale

competente in materia di cave, ha il compito di identificare ai sensi dell' art. 3,11°

comma della legge del 8/6/1990 la n° 142. La seconda censura governativa,

appunta invece la sua critica sul fatto che, l'art. 64 della Legge Mineraria del

1927, all'ultimo comma avrebbe conservato (peraltro in contrasto con il primo

comma dello stesso art.), in vigore la normativa Estense, con il solo limite di

coordinarla con il sistema della Legge Mineraria.
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Di fatto tale affermazione non può essere condivisa, sempre a detta della Corte

Costituzionale, dal momento che: "una parte della legislazione Estense è

incompatibile con i principi fissati dalla legge dello stato e perciò non

coordinabile con quest'ultima" e la corte suffraga tale fatto con un chiaro

esempio, affermando infatti che alla regola della perpetuità della concessione,

sostenuta dalla Notificazione Governatoriale del 1846, si oppone il principio della

temporaneità stabilito dall'art. 21 della Legge Mineraria, che trova applicazione

anche alle cave in regime di concessione ai sensi dell'ari 45 11° comma .

Inoltre, il divieto di alienazione della concessione o di cessione del suo esercizio

senza espressa autorizzazione, è sanzionato dalla legge Estense solo con il potere

del Comune di risolvere il contratto con il concessionario, mentre la Legge

Mineraria prevede innanzitutto la nullità dell'atto di cessione o alienazione,

determinando una maggiore efficacia, rispetto alla norma Estense, contro il

fenomeno delle subconcessioni abusive. 1 due sistemi quindi differiscono

profondamente l'uno dall'altro: il sistema Estense è improntato a schemi di

carattere privatistico, che rendono simile il diritto del concessionario all'enfiteusi,
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(priva peraltro dell'obbligo di migliorare il fondo); le modalità e la misura con cui

si attua lo sfruttamento, sono rimesse in pratica all'arbitrio del concessionario, e

quindi fuori da ogni controllo da parte del Comune.

L'interesse generale della collettività è, come fa a tale proposito notare la

Commissione Piga nella sua relazione del 1955, tutelato solo in via indiretta e

mediata attraverso norme "inadeguate a soddisfare le esigenze del pubblico

interesse connesse con la coltivazione della cava, perché non ne assicurano la

continua attività e lo sviluppo, né garantiscono il diritto del Comune alla integrità

del suo patrimonio e alla inalienabilità delle cave, contro le usurpazioni e i

trasferimenti illegittimi delle concessioni e gli altri abusi da parte dei privati".

Al contrario la disciplina introdotta dalla Legge Mineraria del 1927 è di carattere

nettamente pubblicistico, improntata al perseguimento di fini di utilità generale e

comportante l'assoggettamento della coltivazione della cava alla vigilanza della

Pubblica Amministrazione la quale ha l'onere di accertare che essa si svolga con

modalità tecniche e con mezzi economici adeguati imponendo all'imprenditore di

mettere a disposizione dei funzionar! delegati tutti i mezzi necessari per
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ispezionare i lavori. Quindi, la diversa impostazione dei due sistemi, e la

reciproca inadattabilità di quelli che possono essere ritenuti come i nuclei

fondamentali delle due discipline, ha fatto propendere la Corte Costituzionale per

l'esclusione del fatto che l'art. 64 III0 comma della Legge Mineraria del 1927

possa essere interpretato come norma recettizia dell'ordinamento delle leggi

Estensi, nel quale i futuri regolamenti dovrebbero inserirsi rispettandone le linee

essenziali. L'art. 64 ha infatti, sempre secondo la Corte Costituzionale, mantenuto

in vigore l'antico ordinamento Estense soltanto in via transitoria, fino cioè al

momento dell'entrata in vigore dei regolamenti comunali.

Quindi ai Comuni di Massa e di Carrara, è attribuito un potere regolamentare

autonomo, con efficacia analoga a quella della legge, e quindi abilitato ad

incidere anche sui rapporti privati, in funzione di un rinnovamento della disciplina

della coltivazione delle cave in conformità della Legge Mineraria e nei limiti della

legislazione regionale, inerente al territorio e all'ambiente. Infine, analizzando

con attenzione anche le critiche mosse dal Governo con riguardo alla

temporaneità e all'onerosità delle concessioni, che verrebbero a minare i principi
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di diritto che garantiscono il rispetto dei diritti quesiti nonché la conservazione

della disciplina precedente per i rapporti in corso radicati nel passato, la Corte

Costituzionale ha ritenuto opportuno stabilire quanto segue.

Con riguardo alFonerosità, la censura posta dal Governo non è chiara, dal

momento che essa è una regola comune tanto alla legge Estense, quanto alla

Legge Mineraria del 1927. Forse il Governo, ha inteso su questo punto, criticare la

mancata specificazione del criterio di calcolo del canone, che per entrambe le

leggi è in proporzione alla rendita del soprassuolo (cioè alla rendita agraria,

pressoché nulla, del terreno che delimita la cava), in modo da precludere ai

Comuni proprietari delle cave, la possibilità di adottare il criterio della

proporzione della rendita del sottosuolo, cioè al valore venale dei marmi escavati.

Ma, a tale proposito, la Corte Costituzionale, fa allora notare come: in primo

luogo, il criterio di calcolo di cui all'art. 25 della Legge Mineraria, non è

coessenziale al principio dell'onerosità, e conscguentemente non può ritenersi un

principio fondamentale della legge dello Stato nel senso dell'ari. 117 della

Costituzione; secondariamente che tale criterio, previsto dalla legge in vigore al
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tempo della concessione come nonna integrativa del regolamento contrattuale,

può essere modificato da una legge successiva, con effetto "ex nunc" e salvo il

diritto di disdetta da parte del concessionario; infine che Fart. 32, comma Vili0,

della legge del 23 dicembre 1994 la n° 724, ha disposto che: "a decorrere dal 1°

gennaio 1995, i canoni annui per i beni appartenenti al patrimonio indisponibile

dei Comuni sono, in deroga alle disposizioni di legge in vigore, determinati dai

Comuni stessi in rapporto alle caratteristiche dei beni, ad un valore comunque non

inferiore a quello di mercato, fatti salvi gli scopi sociali". Secondo la Corte

Costituzionale dunque, i Comuni di Massa e di Carrara, debbono sin d'ora

uniformarsi a questa regola, indipendentemente dall'entrata in vigore dei

regolamenti più volte ricordati.

Circa poi la critica governativa avente ad oggetto il requisito della temporaneità,

la Corte Costituzionale è stata su questo argomento, lucidissima ed inappuntabile.

Essa ha infatti preliminarmente evidenziato come la disciplina delle cave in

concessione, non sia soggetta alla norma di cui all'art. 53 della Legge Mineraria,

secondo la quale, " le concessioni e le investiture di miniere date senza limite di
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tempo, in base alle leggi fino ad ora vigenti, sono mantenute come concessioni

perpetue, quando per esse non siasi incorso in motivi di decadenza".

L'ari 45,11° comma, richiama solo le norme contenute nel titolo 11° della Legge

Mineraria, mentre l'art. 53 è collocato nel titolo III0, non potendo quindi

estendere il suo potere disciplinare anche alle fattispecie regolate dall'art. 45.

Inoltre la stessa origine storica, e la "ratio" della nonna di cui all'art. 53 della

Legge Mineraria, introdotta per le concessioni perpetue di miniere nelle Regioni

in cui vigevano la legge sarda del 1859 e quella lucchese del 1847, ne escludono

l'applicabilità anche per analogia. Ciò non significa, secondo la Corte

Costituzionale che la regola della temporaneità delle concessioni cui i

regolamenti dei Comuni di Massa e di Carrara verranno ad uniformarsi in

ossequio all'art. 21 della Legge Mineraria, avrà efficacia immediata anche sui

rapporti di concessione in corso, costituiti come perpetui sotto il vigore della

disciplina Estense. Sebbene l'efficacia immediata della nuova legge non sia una

forma di retroattività, nel campo dei rapporti contrattuali essa non opera in linea

di principio, ma soltanto se così dispone la legge successiva (altrimenti
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sopravvive la disciplina precedente, la nuova dovendosi allora riferire ai soli

contratti futuri), nell'esercizio di un potere discrezionale limitato dal criterio della

ragionevolezza.

Conclude quindi la Corte Costituzionale affermando che: "la genericità della

legge regionale, a torto censurata dal Governo, ha il pregio di lasciare

impregiudicate le condizioni, che dovranno essere concretamente valutate dai

Comuni nell'esercizio della potestà regolamentare di cui sono investiti, alle quali

il principio della temporaneità della concessione avrà efficacia immediata anche

sulla disciplina delle concessioni in corso alla data di entrata in vigore dei

regolamenti". La sentenza della Corte Costituzionale che giudicava quindi

infondate le questioni di legittimità sollevate dal Governo, veniva seppure

indirettamente, a riconoscere ed approvare il regolamento del Comune di Carrarra

del 29/12/1994, con il quale si dava un assetto definitivo alle concessioni degli

agri marmiferi. Esso infatti, era stato emanato dal Comune proprio sulla base

delle norme della legge regionale, la n° 68 del 1994, che era stata poi oggetto di

impugnazione governativa.
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La sentenza della Corte Costituzionale n° 488 del 1995, fu accolta con grosso

favore dall'amministrazione comunale carrarese. Erano ormai trascorsi settanta

anni, da quando la Legge Mineraria del 1927 riconosceva ai Comuni di Massa e di

Carrara la possibilità di disciplinare con specifici regolamenti i propri bacini

marmiferi.

Settanta anni durante i quali i vari tentativi di dare una valida regolamentazione

alla materia, erano tutti miseramente naufragati, anche grazie al pesante gioco

ostruzionistico posto in essere dalle potenti lobbies locali e non, che avevano tutto

da guadagnare dal mantenimento in vigore della vecchia disciplina.

Dalla pronuncia della Corte Costituzionale si era ottenuto ciò che i giornali locali

non esitarono a definire una sentenza storica. Venivano di fatto cancellate le

antiche norme Estensi, che fino ad allora avevano disciplinato l'intero sistema

concessorio, e si affermavano, suffragati dall'autorità della Consulta, principi

fondamentali; le cave sono un patrimonio della collettività e la loro coltivazione

deve rispettare due regole fondamentali: essa deve avvenire innanzitutto sulla

base di una concessione e, in secondo luogo, tale concessione deve essere onerosa
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e temporanea. Inoltre, cosa egualmente importante, con tale sentenza si stabilisce

che fin da subito i canoni di concessione dovranno essere determinati "in rapporto

alle caratteristiche dei beni, ad un valore comunque non inferiore a quello di

mercato", con ciò ponendo fine alla corresponsione di cifre irrisorie per la

concessione di bacini marmiferi il cui sfruttamento procurava invece enormi

fortune ai concessionari.

Infine bisogna ricordare che la Corte Costituzionale ha altresì stabilito che il

regolamento del 29/12/1994, è espressione del potere regolamentare autonomo

della comunità locale, "con efficacia analoga a quella della legge e quindi

abilitato anche ad incidere sui rapporti privati".

Il documento della Corte Costituzionale aveva quindi restituito le cave ai

carraresi, eliminado problemi quali quelli costituiti dalla piaga delle

subconcessioni, dall'eccessivo frazionamento degli agri, dalle rendite parassitane:

si era giunti ad un punto importante della storia del regime concessorio degli agri

marmiferi di Carrara e, come in tutte le fasi di transizione, occorreva uniformarsi

agli stessi consigli che la Corte Costituzionale aveva, dall'alto della sua autorità
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impartito. Essa aveva raccomandato "ragionevolezza" in questo delicato

passaggio, "ragionevolezza" che avrebbe dovuto essere dimostrata non solo dal

Comune, ma anche da imprenditori, concessionari, affittuari.

A tutt'oggi, pur non senza lamentele e, com'è logico che sia, con qualche critica,

il regolamento Comunale del 29/12/1994 n° 88, continua a disciplinare il regime

concessorio degli agri marmiferi di Carrara.
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