
PARLA IL PRIMO CITTADINO TARRINI: «E STOP ANCHE AL GRANDE PARCO EOLICO. SCONGIU RATO IL PERICOLO»

«Mai 1® cave sul nostro territorio . E c ® sbagliato ® »
XSONO settimane di battaglie per
Chianni, per le cave, l'ex discarica,
il pericolo di grandi torre eoliche.
Ne parliamo con il sindaco Giaco-
mo Tarrini (nella foto).

Sulle cave restano i conti da
pagare: quali iniziative pren-
derete?

«Mai più cave sul nostro territorio.
Soddisfatti per la sentenza. Questo
però non ci esonera dall'obbligo
che la sentenza del gennaio 2014 ci
intima, ovvero dal risarcimento di
oltre 330mila euro. Questo amaro
risultato nasce da errati comporta-
menti e mancati adempimenti del-
la precedente amministrazione. Vo-
gliamo che si arrivi alla responsabi-
lità di chi ha portato nel baratro le
casse del Comune e vogliamo che
chi ha sbagliato paghi per il danno
arrecato alle tasche dei cittadini di
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Chianni».
Si è chiuso alle nostre spalle
un anno importante, qual'è il
suo primo bilancio?

«Abbiamo messo in campo tutto il
nostro entusiasmo e la nostra vo-
glia di fare qualcosa di concreto per
il nostro territorio: troppa distanza
si era creata tra la cittadinanza e
l'amministrazione. Il risultato che
più ci ha dato soddisfazione è che
in paese si sta respirando un'aria
nuova e in tante occasioni si è ri-
scontrata una attività di volontaria-
to concreta molto importante e che
ha dato ottimi risultati».

Quali opere riuscirà a realiz-
zare ne l 2015 a Chianni?

«Considerando lo stato in cui versa-
no le nostre casse parlare di opere è
un po' troppo ambizioso. In questa
fase ci siamo concentrati da subito
al recupero e al mantenimento di
infrastrutture, impianti e aree terri-
toriali come la sentieristica, cercan-
do di ripristinare uno stato creatosi
dalla totale o quasi assenza di ma-
nutenzione di tanti anni».

«La discarica detta Grillala?
Messa in sicurezza senza
apporto di rifiuti»

Altra questione spinosa: la
messa in sicurezza dell'ex di-
scarica della Grillala: che pun-
to siamo?

«C'è di fatto un protocollo d'intesa
tra Regione Provincia e Comuni in-
teressati che "valuta" la messa in si-
curezza senza apporto di rifiuti; il
protocollo è stato approvato anche
dalla giunta regionale senza però
impegnarsi ad una copertura econo-
mica per la realizzazione. Proprio
in questi giorni stiamo mettendo
insieme tutti questi elementi e pre-
sto ne dovrà uscire una soluzione
che ponga definitivamente la paro-
la fine a questo drammatico argo-
mento».

Ancora una battaglia: il por
-co eolico, come si sta svi up-

pando l situazione e cosa
sta facendo il Comune per fer-
mare il progetto?

«Abbiamo approvato di consiglio
un documento che ci vede, insieme
anche alla minoranza, fermamente
contrari e lo abbiamo trasmesso a
tutte le sedi istituzionali. La socie-
tà Fera , titolare del progetto, rece-
pita la nostra volontà, ha espressa-
mente manifestato che non proce-
derà contro il volere dell'ammini-
strazione. Ci sono quindi motivi va-
lidi per ritenere scongiurato il peri-
colo di vedere innalzate altre torri
eoliche».

C.B.
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