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Rossì ribadisce il no al gas
II presidente non vuoi concedere più autorizzazioni all'estrazione

1 CERTALDO

Il sindaco di Certaldo, Giaco-
mo Cucini, ha partecipato ad
Empoli all'incontro pubblico
del presidente della Regione
Toscana, Enrico Rossi, invitato
dai Giovani Democratici. Du-
rante l'incontro, Rossi ha rispo-
sto pubblicamente anche ad
una domanda sulla estrazione
di C02 in località San Paolo a
Certaldo.

In merito a quanto afferma-
to da Enrico Rossi, questo il
commento del sindaco Giaco-
mo Cucini: «Le parole del presi-
dente Rossi sono state confor-
tanti e lo ringraziamo per avere
detto quello che, a nostra avvi-
so, era ormai chiaro da tempo
- dice il sindaco Giacomo Cuci-
ni - cioè che le politiche della
Regione Toscana in questo am-
bito sono cambiate e non pre-
vedono più il rilascio di nuove
concessione per lo sfruttamen-
to della C02 tramite estrazione
dal sottosuolo, perciò anche
questa fase di cui si discute

Rossi a Empoli

adesso, anche se non fosse ri-
schiosa così come pare sia sta-
to stabilito in sede di valutazio-
ne tecnica, non ha più senso
che venga realizzata e quindi
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 pa-

rametri oggi vigenti, è diversa
dalla conclusione cui siamo ar-
rivati noi con i nostri uffici e
consulenti, tuttavia la rispettia-
mo». «La cosa importante è pe-
rò un'altra - dice - grazie al la-
voro svolto da tutti, grazie alla
politica che ha saputo ascolta-
re e farsi interprete della voce
dei propri territori, le politiche
estrattive della Regione hanno
cambiato passo, e questi pro-
getti, anche se fattibili, non
rientrano più nell'orizzonte di
sviluppo regionale. E tantome-
no sono utili alla crescita e allo
sviluppo di Certaldo, Barberi-
no 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 - conclude
- per l'impegno preso, anche
sul fronte legislativo, per gli
eventuali provvedimenti ne-
cessari, e attendiamo con fidu-
cia la parola fine su questa ri-
chiesta».
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