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CERTALDO

Ricerca gas, è scontro tra sindaco e comitato

CERTALDO L’affermazione di aver avuto un comportamento imprudente non gli è andata giù. Il sindaco
Andrea Campinoti interviene contro il comitato per la salute in Valdelsa, che si batte contro la ricerca di
anidride carbonica, per ricordare «quali sono i dati di fatto e confutare quanto affermato dal comitato in merito
al comportamento del Comune di Certaldo». «Dispiace notare come il comitato, anziché portare elementi di
merito che l'amministrazione comunale possa utilizzare per quanto attiene alla propria funzione e al proprio
ruolo, sul progetto “San Paolo” proposto dalla Life Energy continui ad alimentare una inutile quanto sterile
polemica - spiega Campinoti - Ho già chiesto loro fin dal 6 agosto e ribadito, in ogni successivo incontro, che
ci presentino elementi di merito sul procedimento in corso, ma ad oggi nulla ci è arrivato. Colgo pertanto
l'occasione per sollecitarli di nuovo e ribadire la necessità che dalla propaganda il Comitato trovi la strada per
arrivare al merito». «Purtroppo invece – prosegue il sindaco – che la propaganda sia ad oggi l'attività di punta,
lo si evince da come il comitato insista nel raccontare in modo distorto la posizione e gli atti che
l'amministrazione comunale ha prodotto in merito alla richiesta di indagine preventiva da parte del soggetto
proponente. Su questa prima fase di indagine infatti, per la quale non è richiesta la valutazione di impatto
ambientale, l'amministrazione non poteva che esprimere il proprio assenso nel merito, con i propri tecnici».
«Il Comitato rifugge argomenti ed elementi di confronto, per poi dire che noi avremmo un “comportamento
imprudente” senza però indicare nello specifico il motivo per cui lo avremmo avuto” - va avanti il sindaco - noi
tuteleremo la salute, l'ambiente e il sostanziale rispetto degli strumenti urbanistici studiando e verificando nel
merito le proposte con un atteggiamento serio e responsabile. Se si pensa che l'amministrazione possa
essere influenzata dal trasformare tutto in scambio di accuse e prese di posizione al solo fine di aumentare
la tensione si sbaglia di grosso; non abbiamo mai permesso che le questioni riguardanti il governo del
territorio e della comunità si trasformassero in un confronto fatto solo di parole in libertà». «Continueremo a
fare così - conclude - ci auguriamo anche per l'azione che noi dobbiamo sviluppare nell’interesse di tutta la
comunità, che il confronto e lo scambio diventi quanto prima concreto». Il Pdl, attraverso Filippo Ciampolini,
ribatte: «Il sindaco pare preoccupato, sicuramente perchè qualcuno gli ha fatto notare che sindaci di Comuni
vicini hanno una visione diversa della vicenda e soprattutto hanno meno arroganza».
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