Accordo del 30.12.2003 ed Accordo integrativo del 25.11.2004 sulla determinazione degli oneri
che gravano sul settore Marmo del comune di Carrara: ulteriori integrazioni

Tra il Comune di Carrara, in persona del Sindaco pro-tempore Angelo Zubbani
e
le Associazioni di Categoria firmatarie,in persona dei rispettivi rappresentanti
si conviene e si stipula quanto segue.
1. Ad integrazione degli accordi di cui in epigrafe, le parti, come sopra rappresentate,
concordano di determinare per le seguenti tipologie di materiali prodotti nelle cave di
marmo del comune di Carrara le tariffe base a fianco di ciascuno indicate:
blocchi 1° fascia
blocchi 2 ° fascia
blocchi 3° fascia

€ 4,60 a tonn
€ 7,80 a tonn
€ 13,50 a tonn

e rispetto alle tariffe contenute nei memorandum d’intesa approvati con deliberazione G.C.
n.662 del 3.11.2004, di apportare i seguenti nuovi importi:
scaglie bianche
scogliere
scaglie scure e colorate
terre e tout-venant

€ 3,60 a tonn
€ 3,60 a tonn
€ 1,20 a tonn
€ 1,20 a tonn

2. Le scaglie scure e colorate la cui tariffa è determinata in €1,20 saranno esclusivamente
quelle provenienti dalle cave di cui all’elenco che sarà definito tra le parti.
3. Le tariffe di cui al precedente punto 1 decorrono dall’1.01.2008 e resteranno in vigore fino
al 31.12.2015.
4. Gli aggiornamenti ISTAT previsti dai precedenti accordi rimangono congelati fino al
31.12.2012, purchè non vengano a determinarsi situazioni tali da richiedere un nuovo
confronto tra le parti.
5. Le parti danno mandato al Settore marmo del Comune di Carrara di predisporre gli atti
necessari all’attuazione del presente accordo.
6. Il Comune di Carrara si impegna a sottoscrivere entro il 31.03.2008 un protocollo di intesa
(da considerarsi parte integrante del presente accordo) sui tempi e modalità per la soluzione
delle problematiche del settore già evidenziate dalle Associazioni di Categoria, con
riferimento a:
•

rilascio del titolo di concessione ai concessionari.

1

•
•
•
•

individuazione di adeguate aree di stoccaggio a fronte di eventuali problemi di
smaltimento delle scaglie che si dovessero verificare a seguito dell’aumento delle
tariffe.
trasparenza e condivisione delle scelte relative all’impiego del gettito del
marmo (conto fonti – impieghi del bilancio del marmo);
impegno ad agevolare l’attività delle cave (snellimento adempimenti
burocratici, termine di approvazione dei piani di lavoro, protezione nelle
sorgenti, rapporti con il Parco Alpi Apuane e il Parco Archeologico ecc.).
partecipazione e condivisione, tramite il tavolo del marmo, del sistema di
regolazione del trasporto e dei viaggi e della gestione delle attività
connesse (viabilità, lavaggi, pesa, ecc…)

La verifica sull’attuazione degli impegni verrà effettuata dopo un anno dalla sottoscrizione
del Protocollo stesso.
2. Le Associazioni di categoria riconfermano l’impegno già contenuto nei precedenti accordi
relativamente al ritiro dei ricorsi ed alla rinuncia di domande di rimborso dipendenti dalla
applicazione degli accordi stessi.
Letto, approvato e sottoscritto.
Carrara, lì 28 Febbraio 2008

Comune di Carrara

-------------------------------------------

Associazione degli Industriali
di Massa Carrara

--------------------------------------------

C.N.A. di Massa Carrara

-------------------------------------------

Confartigianato di Massa Carrara

--------------------------------------------

Associazione Piccole e Medie
Imprese di Massa Carrara

---------------------------------------------

Lega Cooperative

---------------------------------------------
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