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i qLestion :es
SU MMIT fiorentino in vista per
il primo cittadino di Castelnuovo
Valdicecina Alberto Ferrini: sul
piatto, nel faccia a faccia in pro-
gramma domani nelle stanze dei
bottoni del governo regionale, c'è
l'affaire Magma, che vede il picco-
lo borgo di Montecastelli al cen-
tro di un progetto che va a caccia
di nuovi serbatoi geotermici. «La
moratoria annunciata dal presi-
dente della Regione Enrico Rossi
modifica parzialmente il quadro
della situazione - scrive il sinda-
co, riferendosi alla sospensione
dei permessi di ricerca annuncia-
ta dalla giunta regionale pochi
giorni fa - tuttavia l'amministra-

zione comunale non sospende i
propri lavori e prosegue sulla scia
delle metodologie già illustrate in
sede di commissione consiliare,
per approfondire gli aspetti tecni-
ci e predisporre le osservazioni al-
la procedura di Via, avviata lo
scorso 3 dicembre».

IN BASE alla ricostruzione giuri-
dica del Comune, i tempi per la
presentazione delle osservazioni,
alla luce delle decisioni sfornate
dalla giunta Rossi, risultano radi-
calmente modificati. Ed il munici-
pio chiede a gran voce un maggio-
re coinvolgimento: «L'annuncia-
ta moratoria, che potrà concretiz-
zarsi in tempi brevi, dovrebbe se-

ALL'OPERA Un addetto alla centrale termica a Larderello (foto Germogli)

aperte»
gnare l'avvio di una discussione o
di una revisione nelle strategia
delle politiche energetiche. Un
confronto nel quale sarà impor-
tantissimo coinvolgere il Comu-

« Il quadro risulta solo
parzialmente mod ificato:
vog liamo capire meg lio»

ne - sottolinea Ferrini - in relazio-
ne al territorio di Castelnuovo, ol-
tre al permesso di ricerca Mena-
no, che ha dato luogo alle richie-
ste di Magma per realizzare due
pozzi esplorativi, resta comunque
aperta la questione dei permessi
sperimentali, il cui rilascio compe-
te al Governo. Sarà fondamentale,
anche su questo tema, conoscere
le intenzioni della Regione». Fer-
rei va avanti: «Gli elementi di
pianificazione urbanistica comu-
nale non valgono di fronte al rila-
scio di autorizzazioni regionali o
governative. Non a caso, per Men-
sano, la Regione ha agito a pre-
scindere da quanto previsto nel re-
golamento urbanistico comunale,
le cui indicazioni sono sostanzial-
mente recepite negli strumenti di
pianificazione regionale già adot-
tati». «Conoscere l'esatta posizio-
ne della Regione - conclude - di-
venta di notevole importanza per
fare chiarezza su una vicenda così
delicata».
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