
Castiglion Agnelli: ci siamo affidati allo studio legale Lessona di Firenze

Centrale PowerCrop, le mosse del Comune:
"Fare un fronte unico contro il ricorso al Tar"

CASTIGLION FIOREN-
TINO
A riscaldare la temperatura di
questa strana estate nelle auste-
re stanze di Palazzo San Miche-
le, oltre al contestato nuovo
piano del traffico in corso di
sperimentazione, ci pensa la vi-
cenda della riconversione dello
zuccherificio, alias centrale a
biomasse progettata dalla so-
cietà PowerCrop. Edi ieri mat-
tina, infatti, una nuova confe-
renza stampa convocata dal
sindaco, Mario Agnelli, per il-
lustrare le ultime mosse sulla
complicata scacchiera della
centrale. Affiancato dal capo-
gruppo di Libera Castiglioni.
Luca Fabianelli, ma anche dal
capogruppo del Partito Comu-
nista dei Lavoratori, Giuseppe
Mazzoli - l'altro capogruppo.
Luigi Bittoni del Pd, assente
per motivi personali, ma an-
che lui a fianco dell'Ammini-
strazione in questa vicenda -
ed anche dall'ex consigliere La-
ra Lazzeroni, avvocato, non-
ché esperta della materia ed
esponente del Comitato Tute-
la Valdichiana, Agnelli ha in-
formato sulle ultime mosse del
Comune, dopo il ricorso al Tar
di PowerCrop e l'approvazione
da parte del Senato, e poi an-
che della Camera, dell'emenda-
mento che ritira fuori i cosid-
detti "commissari ad acta" per
la gestione delle riconversioni
non ancora completate. Ri-
guardo alle precisazioni della
senatrice Donella Mattesini.
che escluderebbe Castiglioni

m

Il sindaco Mario Agnelli all 'attacco Ieri mattina a Castiglion Fiorentino
la presentazione delle iniziative volte a contrastare la nascita della centrale

'Ricadute troppo pesanti"

De Robertish "Pieno sostegno ai sindaci
E ribadisco la naia contrarietà A progetto"

CASTIGLION ENO - "Pieno sostegno ai sindaci
della Val di Chiana aretina, personalmente ribadisco
la mia contrarietà". A dirlo è Lucia de Robertis, consi-
gliera regionale Pd, in merito al progetto "Polo Ener-
gie Rinnovabili di Castiglion Fiorentino" elaborato
dalla PowerCrop srl. "La centrale a biomassa prevista
da questo progetto avrebbe ricadute troppo pesanti su
tutto il territorio, da un punto di vista sanitario, am-
bientale, paesaggistico, produttivo, economico e socia-
le. - prosegue De Robertis - La Regione Toscana ha già
espresso in più sedi la sua posizione, ovvero che l'ubica-
zione non è idonea, posizione ribadita dagli ultimi stru-
menti di indirizzo politico e pianificazione territoriale.
Raccolgo il grido di allarme del territorio e mene farò
portatrice in tutte le sedi in cui la Regione sarà chiama-
ta a esprimere un parere su questa questione".

da questa possibilità, i presenti
hanno per lo più affermato di
prenderne atto. ma di non es-
ser poi così sicuri che il perico-
lo, almeno questo, sia davvero
scampato. Il sindaco ha dichia-
rato di aver affidato l'incarico
di rappresentare il Comune nel-
la causa presso il Tar allo Stu-
dio Legale Lessona, di Firen-
ze. che ha già seguito la vicen-
da fino qui, e ha auspicato che
i legali dei vari enti citati nel ri-
corso di PowerCrop (Provin-
cia, Sovrintendenza, Regione,
ecc.) facciano fronte comune
nel contrastare il potente stu-
dio bolognese che assisterà
PowerCrop nella causa al Tar.
Dopo aver fatto riferimento al
nuovo documento sottoscritto
dai Sindaci della Valdichiana e
di Arezzo (vedi articolo inpagi-
na) per riconfermare la contra-
rietà alla centrale, Agnelli ha
anche comunicato che un do-
cumento sottoscritto da tutti i
capigruppo consiliari castiglio-
nesi esprime la stessa contrarie-
tà; lo ha illustrato Luca Fabia-
nelli, capogruppo di Libera Ca-
stiglioni, che ha informato che
il documento è stato inviato sia
al Governo che ai parlamenta-
ri. Con il ricorso al Tar, si è di-
chiarato, l'azienda rompe ogni
dialogo con il territorio, e dalle
vicende parlamentari si capi-
sce che la lotta avviene adesso
a un livello più alto, che vede in
azione forze trasversali, lob-
bies, sempre più difficili da indi-
viduare e da combattere.
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