
Valc ° Il sindaco di Certuldo: Ricaduta positiva anche sui comuni di Barberino e Sari Girrugraarao

"Blocco delle concessioni per l'estrazione dal suolo
di anidride carbonica lodevole l'atto della Regione "

VALDELSA
Il sindaco di Certaldo, Giaco-
mo Cucini, ha partecipato ve-
nerdì scorso a Empoli all'in-
contro pubblico del presiden-
te della Regione Toscana, En-
rico Rossi, invitato dai Giova-
ni Democratici.
Durante l'incontro, Rossi ha
risposto pubblicamente an-
che a una domanda del gior-
nalista Francesco Meucci, sul-
la estrazione di anidride car-
bonica in località San Paolo a
Certaldo.
In merito a quanto affermato
da Enrico Rossi, questo il
commento del sindaco Giaco-
mo Cucini: "Le parole del pre-
sidente Rossi sono state con-
fortanti e lo ringraziamo per
avere detto quello che, a no-
stra avviso, era onnai chiaro
da tempo - dice il sindaco Gia-
como Cucini - cioè che le poli-
tiche della Regione Toscana
in questo ambito sono cam-
biate e non prevedono più il
rilascio di nuove concessioni
per lo sfruttamento dell'ani-
dride carbonica tramite estra-
zione dal sottosuolo, perciò
anche questa fase di cui si di-
scute adesso, anche se non fos-
se rischiosa così come pare sia
stato stabilito in sede di valuta-
zione tecnica, non ha più sen-
so che venga realizzata e quin-
di non verrà autorizzata".

"La notizia che in sede tecni-
ca si sia stabilito, in via definiti-
va, che la richiesta potesse es-
sere accolta nell'ambito dei
parametri oggi vigenti, è diver-
sa dalla conclusione cui sia-
mo arrivati noi con i nostri uf-
fici e consulenti, tuttavia la ri-
spettiamo".
"La cosa importante è però
un'altra: grazie al lavoro svol-
to da tutti, grazie alla politica
che ha saputo ascoltare e farsi
interprete della voce dei pro-
pri territori, le politiche estrat-
tive della Regione hanno cam-
biato passo, e questi progetti,
anche se fattibili, non rientra-
no più nell'orizzonte di svilup-
po regionale. E tantomeno so-

no utili alla crescita e allo svi-
luppo di Certaldo, Barberino
Valdelsa e San Gimignano
che vedono, in quel territorio,
una forte vocazione agricola.
rurale e paesaggistica".
"Ringraziamo quindi tutta la
giunta regionale per il lavoro
fatto in questi mesi, Enrico
Rossi che ne è il presidente per
quanto fatto finora e per l'im-
pegno preso ieri, anche sul
fronte legislativo, per gli even-
tuali provvedimenti necessari,
e attendiamo con fiducia la pa-
rola fine su questa richiesta e
l'avvio di una nuova, serena e
produttiva fase di relazioni e
crescita per il nostro territo-
rio".

L'amministratore
vuole ringraziare
il presidente
della Toscana
e la Giunta
per l'attenzione
dimostrata

Giacomo Cucini
II sindaco di Certaldo
è reduce dall'incontro
con il governatore Rossi



Impianto Esecondo molti in netto contrasto con la vocazione agricola e di turismo sostenibile del territorio, in parte attraversato pure dalla Francigena
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