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IL SI NDACO ACCOG LI E L'I NVITO DELL'OPPOSIZ I ONE
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Il Comune lpubblìca sul sito c lc .zi Z dí Enel
DOPO numerose sollecitazioni da parte
del gruppo d'opposizione Insieme per Arci-
dosso, il sindaco Jacopo Marini, dà voce agli
avvisi che Enel lancia periodicamente. Così
sul portale web del Comune c'è un avviso
che comunica lo stop dell'impianto Amis fi-
no alla fine dell'anno. «Uno stop per rinno-
vamento - si spiega - l'avviso, malgrado da
lunedì 24 novembre a giovedì 4 dicembre
Enel porterà avanti alcune importanti atti-
vità». «Dopo numerose nostre sollecitazio-
ni - afferma Corrado Lazzeroni, consigliere
di Insieme per Arcidosso - il sindaco ha dato
finalmente esecuzione alla delibera regiona-
le 904 che impone di informare i cittadini

Il primo annuncio è sull' is
«L'i mpianto resterà inattiva
fino alla fine del mese i dicembre»

in merito alle attività che Enel svolge sul
territorio. L'avviso non è dei più tranquilli.
L'impianto Amis infatti non funzionerà
per circa un mese e mezzo malgrado Enel
porterà avanti alcune attività sia ai bozzi di
Bagnore 25, 25a sia alla centrale di Bagnore
4». Ai ai pozzi di Bagnore 25 e 25a inizia l'at-

INTERVENTI Alcuni lavori in una centrale di
geotermia. In questi giorni saranno molteplici

tività di caratterizzazione. Tale attività com-
porta l'erogazione in atmosfera, limitata-
mente al tempo strettamente necessario e
che si potrà tradurre in poche ore. Mentre
alla centrale di Bagnore 4 le attività che sa-
ranno svolte sono prove di test, di collaudo
e la messa in servizio del nuovo impianto
con emissioni di vapore che, garantisce
Enel, «saranno limitate al minimo indispen-
sabile». Tutte le attività di Enel che si svol-
gono in questo periodo in Andata sono già
state ripetutamente segnalate ed è stato ga-
rantito, sempre da parte di Enel, «il rispetto
di tutti criteri, al fine di non danneggiare la
salute del cittadino».
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