.'

Ieri anche i lavoratori dell'ex Sadam a Firenze. Un'ora di discussione

Udienza al Tar con striscioni e Rai 3
Ma per la sentenza attesa, di 45 giorni
CASTIGLION FIORENTINO
La Valdichiana è sbarcata a
Firenze, ieri, in occasione dell'
esame da parte Tribunale
Amministrativo Regionale
(Tar) del ricorso presentato
da PowerCrop, in merito al
parere negativo espresso dalla Provincia di Arezzo riguardo al progetto per la costruzione di una centrale a biomasse in località Ca' Bittoni tra Manciano, Cesa e Poggio
Ciliegio - in riconversione dello zuccherificio
Sadam,
smantellato a seguito delle
politiche agricole della Comunità. Europea.
La decisione non c'è stata perché, dopo il dibattimento di
ieri, il Tar impiegherà più di
un mese per pubblicare la propria sentenza. In prima fila, a
Firenze, i lavoratori già dipendenti dello zuccherificio, con
striscioni e bandiere sindacali, che dopo annidi cassa integrazione non hanno ancora
trovato un nuovo lavoro nell'
ambito della tanto sbandierata riconversione.
Il ricorso di PowerCrop è andato in discussione in udienza pubblica: contro la Provincia di Arezzo e tutti gli enti
che nella scorsa primavera
hanno contribuito alla formazione del parere di Via negativo al progetto di riconversione dell'ex Zuccherificio.

La discussione in udienza
pubblica - erano state anunesse anche le telecamere di Rai

dell'avvocato delle due sigle
sindacali Cisl e Uil, e poi le
repliche dell'avvocato Pittalis
e dell'avvocato Iaria. Imperscrutabili i volti dei tre magistrati componenti la commissione giudicante (Romano,
Testori, Viola).

Tra i presenti, molti di coloro
che negli anni passati hanno
condotto la, battaglia, a Castioni e in Valdichiana, con-

La Valdichiana è sbarcata a Firenze Ieri l'udienza al Tar per il ricorso
della PowerCrop contro il parere negativo sulla centrale a biomasse a Ca' Bittoni

3 Nazionale - è durata un'ora
esatta, dalle ore 11,25 alle ore
12,25, orario molto ampio e
inusuale per una udienza del
Tar. Si sono succeduti gli interventi dell'avvocato Gualtiero Pittalis di PowerCrop,
coadiuvato dall'avvocatessa
Maria Giulia Roversi Monaco, che però non è intervenu-

ta; poi hanno parlato l'avvocato Marcello Cecchetti, per
la Provincia di Arezzo, l'avvocato Domenico Iaria, per il
Comune di Castiglion Fiorentino, l'avvocato Fabio Ciari, per la Regione Toscana,
l'avvocato Gabriella Mattioli, per il Comune di Arezzo.
Alla fine un breve intervento

tro la costruzione della centrale a biomasse. Presenti alcuni componenti dell'Associazione Tutela Valdichiana,
l'avvocato Lara Lazzeroni e
anche Rossano Gallorini, l'ex
assessore all'Ambiente del
Comune di Castiglion Fiorentino, che aveva contribuito in maniera importante alla formazione del parere negativo su questo progetto, oggi quasi unanimemente ritenuto, nell'intera Valdichiana,
dannoso, incompatibile, sproporzionato.
Il Tar non prevede la lettura
immediata del dispositivo della sentenza. Dovremo pertanto aspettare circa 45 giorni, la
media del tempo entro cui il
Tar Toscana pubblica dispositivo e sentenza. Avremo quindi il parere, probabilmente,
entro il 15 di marzo. Seguirà,
sicuramente, il ricorso al Consiglio Di Stato dell'una o dell'
altra parte per cui, per avere
la decisione finale su questo
annoso procedimento, si arriverà al 2016 avanzato.
Piero Rossi

