
Frenata geotermia
«Il Comune non sta
con la rete Nogesi»
Dopo le dichiarazioni dell'assessore, il sindaco corregge
«Contrari si, ma come ente non siamo in nessun comitato»

di Fiora Bonelli
/ SEGGIANO

Contrordine geotermico. Il sin-
daco di Seggiano, Giampiero
Secco, addrizza il tiro sulla poli-
tica del suo comune a proposi-
to di geotermia: pur tenendo
ferma la barra contro la geoter-
mia, infatti, l'amministrazione
comunale, dice Secco, non fa
parte della reteNogesi.

Il sostegno dell'amministra-
zione seggianese alla rete anti-
geotermnica Nogesi era riporta-
ta in un comunicato stampa uf-
ficiale di Agorà cittadinanzatti-
va, con cui l'associazione anti-
geotermica più di quindici gior-
ni or sono, faceva un resoconto
di un'assemblea pubblica che
si era tenuta per affrontare il te-
ma dei progetti di ricerca sulla
geotermia nella zona.

A quella assemblea aveva
partecipato anche la consiglie-
ra con delega all'ambiente del
Comune di Seggiano, Erika Co-
mina, che ieri, in un'intervista
al Tirreno, ha confermato l'ade-
sione del comune di Seggiano a
Nogesi. Comma ha anche spie-
gato di essere impegnata in pri-
ma persona nel preparare un
simbolo ufficiale da esporre
pubblicamente negli agrituri-
smi, nei bar, nei ristoranti, nei
luoghi pubblici «che veicoli im-
mediatamente la posizione del
comune di Seggiano sulla geo-
termia».

Sempre l'assessore aveva ag-
giunto che lo stesso sindaco
Secco ha ipotizzato di inserire
quel simbolo in una bandiera
da far sventolare sul tetto del
palazzo comunale, precisando,
tuttavia, che mentre la bandie-
ra è ancora a uno stato di idea
embrionale, il simbolo vero e
proprio è nella fase avanzata di
realizzazione.

Nel pomeriggio di ieri, però,
il sindaco Secco ha inviato al
Tirreno una no ta «di precisazio-
ne». Seggiano, dice, è fuori da
quella rete e, pur condividendo-
ne il percorso, non vi ha aderito
come is tituzione.

«L'amministrazione comuna-

le di Seggiano da me rappresen-
tata - si legge nel comunicato -
ritiene necessario precisare
che, ferma la nostra opposizio-
ne alla realizzazione di centrali
geotermiche di qualsiasi tipo
sul nostro territorio, non abbia-
mo mai aderito e non intendia-
mo aderire a nessun comitato
spontaneo».

«Numerose volte - prosegue
Secco - è stata chiarita e ribadi-
ta la linea politica contrari a alla
geotermia in territori con forte
e chiara vocazione turisti-
co-agricola. In un consiglio co-
munale del novembre 2014 fu
approvata all'unanimità una
mozione nella quale si ribadiva
la contrarietà verso la realizza-
zione di centrali geotermiche e
si avviava l'iter perla creazione
di un centro studi per accertare
e controllare gli effetti della geo-
termia sul territorio e sulla sua
popolazione. Pur apprezzando
l'utile lavoro dei comitati dei cit-
tadini che da anni si battono
contro la realizzazione delle
centrali geotermiche sull'Amia-
ta, questa amministrazione co-
munale, rileva precisare, ha
sempre tenuto un ruolo istitu-
zionale sull'argomento senza
aderire in qualsivoglia forma a
gruppi, comitati e reti».

Dal canto suo la consigliera
con delega all'ambiente Comi-
na affida a Facebookla sua spie-
gazione e, sul profilo di Agorà
cittadinanzattiva, spiega che
«parlando, intendevo in genera-
le, per "comune di Seggiano", la
comunità di Seggiano, i suoi
abitanti e le persone che lo po-
polano. Per cui ci tengo a dire
che il Comune di Seggiano in
quanto istituzione, non fa parte
della rete Nogesi; ne fanno par-
te invece alcuni cittadini che
hanno chiesto di iscriversi al
gruppo comunicazione, econo-
mia e salute».

Ma che la posizione espressa
da Comïna fosse stata fatta in
qualità di privata cittadina non
deve essere stato così lapalissia-
no e deve essere sfuggito alla
stessa associazione antigeoter-
mica. Che inseriva il Comune di

Seggiano nell'elenco dei soste-
nitori.

Così scriveva Agorà cittadi-
nanzattiva il 15 febbraio: «Si è
tenuta domenica 15 scorso (feb-
braio) ai Bagnoli di Arcidosso -
si legge nella nota- l'assemblea
promossa dalla Rete Nogesi
(No geotermia speculativa e in-
quinante)... Oltre cinquanta
persone in rappresentanza di
gruppi e comitati di Arcidosso,
Caste] del Piano, Seggiano, Ab-
badia San Salvatore, Santa Fio-
ra, Monticello, Montenero, Val-
le dell'Albegna, Liberaonlus ol-
tre a rappresentanti del Movi-
mento 5 stelle di Arcidosso, di
Insieme per Arcidosso, dell'am-
ministrazione di Seggiano, del
Partito della rifondazione co-
munista di Santa Fiora, che per
la prima volta si sono incontrati
con la volontà di unire le forze e
progettare un percorso di lotte
comuni sulla geotermia».

Dunque l'amministrazione
seggianese compare fra coloro
che hanno sottoscritto il pro-
gramma e il percorso futuro.

E anche in occasione dell'in-
contro tenuto a Monticello
Amiata il Comune di Seggiano è
stato portato come esempio di
comune virtuoso, da prendere
a modello di comportamento
per gli altri comuni e che ha par-
tecipato all'insediamento No-
gesi con un suo rappresentan-
te.

«Molto probabilmente - spie-
ga Comina, che aveva, in quella
sede, rappresentato Seggiano
-è stato confuso il mio ruolo
pubblico di consigliere con de-
lega all'ambiente e alla cultura
con quello privato. Ribadisco,
dunque, che il comune non è
nella rete, ma che invece vi so-
no cittadini privati e aziende
seggianesi». Il i a, .-«,I,4 «, . ,-b,
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