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REGIONI: LAZIO; SINDACATI, SÌ AD APPROVAZIONE LEGGE CAVE 
POL S43 QBXL REGIONI: LAZIO; SINDACATI, SÌ AD APPROVAZIONE LEGGE CAVE (ANSA) - ROMA, 2 GIU - I 
sindacati Fillea Cgil, Feneal Uil e Filca Cisl, sostengono - è detto in una nota - l'approvazione della legge regionale 
168 del 8 marzo 2011 sulle attività estrattive (cosiddetta legge cave). In particolare i segretari delle tre sigle sindacali, 
Walter Cherubini, Fabrizio Franceschilli e Attilio Vallocchia, e precisano che «la riunione avvenuta lo scorso 30 
maggio presso il comune di Guidonia Montecelio era propedeutica per riaprire il tavolo concertativo con la regione 
Lazio per le problematiche relative all'area igienico-sanitaria nel distretto industriale del travertino romano». Le tre 
segreterie provinciali, prosegue la nota - condividono inoltre le dichiarazioni del sindaco di Guidonia Montecelio, 
Eligio Rubeis, in riferimento al prossimo incontro programmato per lunedì 6 giugno per aprire una discussione alla 
ricerca di una soluzione compatibile tra lavoro, ambiente e impresa. (ANSA). TB 02-GIU-11 18:21 NNN  
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Omniroma-CAVE, FENEAL FILCA FILLEA: EMENDAMENTO 
RUBEIS ACCOLTO MA NON RECEPITO 
(OMNIROMA) Roma, 08 GIU - "Sull’emendamento al disegno di legge regionale n. 168 presentato dal sindaco di 
Guidonia Montecelio Rubeis" i sindacati provinciali Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil in una nota "precisano che 
l’accoglimento dell’emendamento non coincide con il suo recepimento. Allo stato dei fatti, il testo del disegno di 
legge rimane dunque integro nella versione ad oggi nota. Il testo definitivo della legge n. 168 sarà stabilito nel 
corso della verifica in Consiglio regionale, in calendario questa settimana. I sindacati puntualizzano inoltre che 
l’Assessorato ha ribadito la volontà proseguire i lavori del tavolo di concertazione volto alla definizione delle aree 
igienico sanitarie e della loro regolamentazione per quanto concerne le attività estrattive di cave e torbiere. A 
fronte del rilevante peso occupazionale ed economico che le attività estrattive rivestono nel bacino Tivoli-
Guidonia, in cui occupano, tra lavorazioni dirette e indotto, oltre 1.000 persone, e in considerazione della difficile 
congiuntura economica in cui versano il Lazio e l’intero territorio nazionale, i sindacati Feneal Uil, Filca Cisl, 
Fillea Cgil auspicano un atteggiamento di grande responsabilità da parte della Regione che si appresta alla 
valutazione definitiva del testo di legge". 
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(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 08 giu - I sindacati Fillea Cgil, Feneal Uil e Filca Cisl, sostengono 
l'approvazione della legge regionale sulle attivita' estrattive, la cosiddetta Legge cave, che affronta le 
problematiche relative all'area igienico-sanitaria nel distretto industriale del travertino romano. Le tre 
segreterie provinciali condividono la posizione del sindaco di Guidonia Montecelio Eligio Rubeis per la 
ricerca di una soluzione compatibile tra lavoro, ambiente e impresa.  
Red (RADIOCOR) 08-06-11  
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Nota Stampa - Guidonia, legge cave. Feneal, Filca 
e Fillea: emendamento Rubeis accolto non 
recepito 

NOTA STAMPA  
 

Guidonia. Legge cave, Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil: “L’emendamento del sindaco Rubeis è 
stato accolto ma non recepito, sul testo definitivo del disegno di legge n. 168 deciderà il Consiglio 
regionale”.   
 
Roma, 8 giugno 2011- Sull’emendamento al disegno di legge regionale n. 168 presentato dal sindaco di 
Guidonia Montecelio Rubeis i sindacati provinciali Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil precisano che 
l’accoglimento dell’emendamento non coincide con il suo recepimento. Allo stato dei fatti, il testo del 
disegno di legge rimane dunque integro nella versione ad oggi nota  
Il testo definitivo della legge n. 168 sarà stabilito nel corso della verifica in Consiglio regionale, in 
calendario questa settimana.  
 
I sindacati puntualizzano inoltre che l’Assessorato ha ribadito la volontà proseguire i lavori del tavolo di 
concertazione volto alla definizione delle aree igienico sanitarie e della loro regolamentazione per quanto 
concerne le attività estrattive di cave e torbiere.  
 
A fronte del rilevante peso occupazionale ed economico che le attività estrattive rivestono nel bacino 
Tivoli-Guidonia, in cui occupano, tra lavorazioni dirette e indotto, oltre 1.000 persone, e in considerazione 
della difficile congiuntura economica in cui versano il Lazio e l’intero territorio nazionale, i sindacati Feneal 
Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil auspicano un atteggiamento di grande responsabilità da parte della Regione che 
si appresta alla valutazione definitiva del testo di legge.  
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Emendamento Rubeis accolto non recepito 
NOTA STAMPA 

Guidonia. Legge cave, Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil: “L’emendamento del sindaco Rubeis è stato accolto 
ma non recepito, sul testo definitivo del disegno di legge n. 168 deciderà il Consiglio regionale”.  
 
Roma, 8 giugno 2011- Sull’emendamento al disegno di legge regionale n. 168 presentato dal sindaco di Guidonia 
Montecelio Rubeis i sindacati provinciali Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil precisano che l’accoglimento 
dell’emendamento non coincide con il suo recepimento. Allo stato dei fatti, il testo del disegno di legge rimane 
dunque integro nella versione ad oggi nota 
Il testo definitivo della legge n. 168 sarà stabilito nel corso della verifica in Consiglio regionale, in calendario questa 
settimana. 
I sindacati puntualizzano inoltre che l’Assessorato ha ribadito la volontà proseguire i lavori del tavolo di 
concertazione volto alla definizione delle aree igienico sanitarie e della loro regolamentazione per quanto concerne 
le attività estrattive di cave e torbiere. 
A fronte del rilevante peso occupazionale ed economico che le attività estrattive rivestono nel bacino Tivoli-Guidonia, 
in cui occupano, tra lavorazioni dirette e indotto, oltre 1.000 persone, e in considerazione della difficile congiuntura 
economica in cui versano il Lazio e l’intero territorio nazionale, i sindacati Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil auspicano 
un atteggiamento di grande responsabilità da parte della Regione che si appresta alla valutazione definitiva del testo 
di legge. 
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Legge cave, sindacati: “Nessun emendamento 
recepito in Regione” 
Feneal, Uil, Filca, e Fillea-Cgil smentiscono Rubeis in relazione all'emendamento receouito in 
Regione sulle legge 168 su cave e torbiere 

Sull’emendamento al disegno di legge regionale n. 168 presentato dal sindaco di Guidonia 
Montecelio Rubeis i sindacati provinciali Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil precisano che 
l’accoglimento dell’emendamento non coincide con il suo recepimento. Allo stato dei fatti, il testo 
del disegno di legge rimane dunque integro nella versione ad oggi nota Il testo definitivo della 
legge n. 168 sarà stabilito nel corso della verifica in Consiglio regionale, in calendario questa 
settimana. I sindacati puntualizzano inoltre che l’Assessorato ha ribadito la volontà proseguire i 
lavori del tavolo di concertazione volto alla definizione delle aree igienico sanitarie e della loro 
regolamentazione per quanto concerne le attività estrattive di cave e torbiere. 
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GUIDONIA (RM) Legge cave, accolto ma non recepito l'emendamento del Sindaco 
Mercoledì 08 Giugno 2011  
  

Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil: “Sul testo definitivo del disegno di 
legge n. 168 deciderà il Consiglio regionale” 

 GUIDONIA (RM), 8 GIUGNO 2011 - Sull’emendamento al disegno di legge regionale n.
168 presentato dal sindaco di Guidonia Montecelio Rubeis i sindacati provinciali Feneal
Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil precisano che l’accoglimento dell’emendamento non coincide
con il suo recepimento. Allo stato dei fatti, il testo del disegno di legge rimane dunque
integro nella versione ad oggi nota. Il testo definitivo della legge n. 168 sarà stabilito nel
corso della verifica in Consiglio regionale, in calendario questa settimana. 

 I sindacati puntualizzano inoltre che l’Assessorato ha ribadito la volontà proseguire i
lavori del tavolo di concertazione volto alla definizione delle aree igienico sanitarie e della
loro regolamentazione per quanto concerne le attività estrattive di cave e torbiere. 

 A fronte del rilevante peso occupazionale ed economico che le attività estrattive
rivestono nel bacino Tivoli-Guidonia, in cui occupano, tra lavorazioni dirette e indotto,
oltre 1.000 persone, e in considerazione della difficile congiuntura economica in cui
versano il Lazio e l’intero territorio nazionale, i sindacati Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil
auspicano un atteggiamento di grande responsabilità da parte della Regione che si 
appresta alla valutazione definitiva del testo di legge. 
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Sull’emendamento al disegno di legge regionale n. 168 presentato dal sindaco di Guidonia Montecelio 
Rubeis i sindacati provinciali Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil precisano che l’accoglimento 
dell’emendamento non coincide con il suo recepimento. Allo stato dei fatti, il testo del disegno di legge 
rimane dunque integro nella versione ad oggi nota Il testo definitivo della legge n. 168 sarà stabilito nel 
corso della verifica in Consiglio regionale, in calendario questa settimana. I sindacati puntualizzano inoltre 
che l’Assessorato ha ribadito la volontà proseguire i lavori del tavolo di concertazione volto alla definizione 
delle aree igienico sanitarie e della loro regolamentazione per quanto concerne le attività estrattive di cave 
e torbiere. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


