
Bocciato il progetto presentato dalla società CollEnergia

"Centrale a Biomasse, la Provinciaha ribadito
le perplessità sollevate anche dal Pd"

COLLE VAL D'ELSA________
"II Partito democratico di Colle di Val
d'Elsa accoglie positivamente la pro-
nuncia negativa della Provincia di Sie-
na sul progetto di impianto a biomas-
se presentato dalla società Coll'Ener-
gia, progetto sul quale , fin dall'inizio,
avevamo espresso perplessità e contra-
rietà per le dimensioni, la -vicinanza al
centro abitato e la mancanza di ade-
guate garanzie per la salute dei cittadi-
ni e la tutela ambientale ". Inizia così
la nota del Pd colligiano dopo la deci-
sione della Provincia di Siena che ha
dichiarato la non compatibilità am-
bientale del progetto per la realizzazio-
ne di un impianto per la produzione
di olio di pirolisi derivante da biomas-
se legnose rinnovabili e per la produ-
zione di energia elettrica a servizio del-
la Rcr Cristalleria Italiana di Colle di
Val d'Elsa. "Il giudizio della Provincia
- continua la nota - è maturato al ter-
mine di un lungo percorso portato

avanti nel rispetto della normativa vi-
gente, sollecitato anche dal Comune
di Colle di Val d'Elsa e promosso con
trasparenza, correttezza e pieno coin-
volgimento di tutte le parti in causa.
Questo ha confermato, anche a chi
poteva nutrire o alimentare qualche
dubbio in tal senso, che le istituzioni
sono garanti dell'interesse generale
della comunità e hanno l'obiettivo pri-
mario di tutelare le comunità locali
che sono chiamate ad amministrare.
Il Partito democratico - conclude la
nota - crede fermamente nelle energie
rinnovabili e in uno sviluppo sosteni-
bile del territorio. Non possiamo, pe-
rò, derogare, in nessun caso, ad ele-
menti imprescindibili come la salute
dei cittadini e la qualità della vita nel-
la nostra realtà. Con questi obiettivi e
principi ci accingiamo anche ad avan-
zare le nostre proposte per la redazio-
ne di un piano energetico per Colle e
per la valdelsa".
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