Gas, nuovi timori del Co
Eccola spiegazione: «La Regione non ha espresso un parere negativo»
ì CERTALDO

L'estrazione del gas nei sottosuolo di Certaido non è stata
scongiurata. La Regione, secondo il Comitato Difesa e Tutela della Valdelsa, non ha
espresso parere negativo, ma
ha chiesto alla Lifenergy osservazioni da consegnare in
dieci giorni per il progetto
'San Paolo' con un provvedimento interlocutorio dove
vengono comunicati solamente i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.

Una nuova preoccupazione che piomba nuovamente
sulla scena istituzionale e politica in Valdelsa. La Lifenergy
farà le sue mosse, presenterà
le osservazioni che potrebbero "darle la possibilità di eliminare gli ostacoli all'accoglimento della domanda" spiegala nota del Comitato.
Uno scacchiere ancora in
evoluzione che lascia porte
aperte sul fronte dell'estrazione che conta del parere tecni-

Una manifestazione contro il gas

co favorevole per realizzare
due pozzi esplorativi nel sottosuolo di Certaldo dal costo
totale di due milioni di euro.
E il Comitato per la tutela
della Valdelsa attacca: «Sebbene la Regione Toscana non intenda trivellare il territorio e,
dunque, intenda esprimersi
negativamente sulla Via (che
sta per Valutazione di impatto ambientale), il progetto
non è stato ancora rigettato e
la società ha dieci giorni di
tempo per presentare altre
carte».
Il Comitato quindi aspetta
il no, quello che sulle carte an -

cora non sarebbe stato impresso. Un parere negativo
definitivo che secondo il Comitato possa salvaguardare il
territorio della Valdelsa tra
Certaldo, Barberino e San Gitnignano.
Una situazione che adesso
accende nuovamente i riflettori. La sensazione è che, in vista di un ricorso al Tar da parte della Lifenergy imminente,
l'estrazione di Cot sia stata rimandata in vista delle imminenti elezioni regionali. Una
strazione di gas che con lo
stop del presidente Enrico
Rossi vede un quadro normativo "sfavorevole" come ha
già dichiarato lo stesso presidente.
Ulna battaglia quindi che
troverà spazio in tribunale dove si scontrerà un parere tecnico favorevole e un no politico espresso non solo dalla
giunta regionale ma anche
dai tre sindaci Pd della zona.
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