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BINATTI: <<GLI UFFICI DELLA PROVINCIA PRONTI A RECEPIRE LE 

OSSERVAZIONI SUL NUOVO PRAE PER LA MASSIMA TUTELA DEL 

TERRITORIO>> 

 
 

<<Dalla giornata di oggi, come stabilito durante la seduta del 27 gennaio della II Commissione 

consiliare allargata, questa volta alle associazioni di categoria, alle aziende e ai loro tecnici, i nostri 

uffici sono a completa disposizione loro e anche degli amministratori locali per recepire le istanze e 

le osservazioni al nuovo Piano regionale delle aree estrattive proposto dalla Regione Piemonte>>. 

 

Il presidente della Provincia Federico Binatti invita <<a contribuire direttamente nelle osservazioni 

al Piano, che, come noto, avrà una funzione sovraordinata rispetto a quelli degli Enti locali. In 

dicembre avevamo trasmesso alla Regione un documento congiuntamente condiviso con i sindaci 

dei Comuni interessati con il quale chiedevamo, appunto, di poter partecipare attivamente, in quanto 

rappresentanti del nostro territorio, a questa fase dei lavori in vista della definizione degli aspetti 

tecnici e normativi per le attività estrattive e degli approfondimenti necessari alla Valutazione 

ambientale strategica del nuovo Prae. Abbiamo chiesto che la Regione tenesse conto anche del 

nostro Piano provinciale e anche di quelli del Piano Territoriale Regionale ‘Area di 

approfondimento Ovest Ticino’, vista la specifica morfologia della zona in questione. La priorità 

dell’Amministrazione, dei singoli Comuni, delle associazioni di categoria e delle aziende del nostro 

territorio resta quella della massima tutela dell’ambiente: pensiamo che una corretta pianificazione 

regionale, che tenga conto di un diverso approccio nei confronti delle cave esistenti e di quelle di 

nuova pianificazione, sia lo strumento più efficace. Questo – ricorda a conclusione il presidente – 

anche a salvaguardia delle aziende già operanti nel Novarese rispetto a eventuali “aggressioni del 

mercato”>>. 
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