
. _ I Interrogazione dei due parlamentari aretini al ministro Martina

Ex zuccherificioMattesini e Donati;
5t)£1IaÍf7 . la no
CASTIGLION ENO

La vicenda ex zuccherificio
di Castiglion Fiorentino fini-
sce in Parlamento. "La no-
mina da parte del Governo
di un Commissario ad acta
per l'ex zuccherificio di Ca-
stiglion Fiorentino è una
scelta poco comprensibile
dal momento che la questio-
ne è stata già formalmente
chiusa da una dichiarazione
di non compatibilità am-
bientale della Provincia di
Arezzo e da una recente sen-
tenza del Tar, a seguito del
ricorso presentato dalla so-
cietà Powercrop. Chiedia-
mo al Ministro Martina de-
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lucidazionirispetto atale de- interrogazione al Ministro Martina Presentata dai parlamentari aretini
cisione". Donella Mattesini e Marco Donati
Con queste parole i parla-
mentari aretini del Partito
Democratico, Donella Mat-
tesini e Marco Donati, an-
nunciano la presentazione
di un'interrogazione al Mini-
stro delle Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali, pre-
parata congiuntamente, già
depositata rispettivamente
al Senato e alla Camera.
"La vicenda dell'ex Sadam
prosegue ormai da molti an-
ni - spiegano Mattesini e Do-
nati - e ha visto esprimersi in
maniera contraria rispetto
al progetto di creazione di
un Polo per le energie rinno-
vabili sia la Provincia di
Arezzo che la Regione To-
scana.
Il ricorso al Tar - spiegano
ancora Mattesini e Donati

nel loro intervento - della so-
cietà Powercrop rispetto al
pronunciamento di non
compatibilità ambientale
della nostra Provincia è sta-
to respinto, il procedimento
autorizzativo si è quindi con-
cluso.
Perciò, anche ai sensi del de-
creto legge 24 giugno 2014,
numero 91- che prevede la
possibilità per il Governo di
nominare un commissario
ad acta per l'esecuzione de-

accordi di riconversione
industriale nel caso in cui i
procedimenti autorizzativi
non risultino ultimati e sia-
no decorsi i termini di legge
- a nostro avviso non vi sono
i presupposti per la nomina
del commissario nella vicen-
da dello zuccherificio di Ca-
stiglion Fiorentino".
"Ci auguriamo - sottolinea-
no ancora i parlamentari
del Partito Democratico -
che il Ministero riveda la
sua posizione e chiediamo
un impegno preciso e imme-
diato in tal senso".
"Speriamo che si possa defi-
nitivamente archiviare - con-
cludono il loro intervento
Donella Mattesini e Marco
Donati - questa vicenda che
ha visto esprimersi più volte
anche i sindaci della Valdi-
chiana e che si possa final-
mente aprire un nuovo capi-
tolo a salvaguardia dell'oc-
cupazione ma anche della
tutela ambientale di quell'a-
rea e di tutta la vallata".
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