
Prende piede il progetto della rigaalcazione delle ex aree minerarie

Case a un euro per rivi talm*zare il vecchio borgo
CAVRIGLIA passerà studiare quelli relativi alla spon-

I lavori per il riassetto dell'ex bacino li-
gnitifero di Santa Barbara continuano
in maniera incessante: in questi mesi so-
no stati chiusi gli accordi con Enel per il
piano complessivo di tutta l'area, che ha
avuto il disco verde della Regione ed è a
buono punto la redazione di quello che
è un progetto di primaria importanza
come è quello relativo all'emissario del
Lago di Castelnuovo, fondamentale per-
chè fino a quando non saranno create le
condizioni af lnchè l'acqua arrivi al tor-
rente San Cipriano e di conseguenza all'
Arno, non si potranno effettuare una se-
rie di interventi sui torrenti che scendo-
no dal Chianti.
Una volta terminato questo progetto si

da di Bomba e alla nuova viabilità per
accedere al vecchio borgo di Castelnuo-
vo anche dal basso, così come era in ori-
gine e fino ad oltre la metà del secolo
scorso, prima degli sbancamenti per
l'estrazione della lignite.
Non è stata invece una semplice provo-
cazione, tanto che ci sono state anche
alcune manifestazioni di interesse l'idea
di vendere a un curo le case del vecchio
borgo, con l'acquirente che però si impe-
gna, nell'arco di un paio di anni, al recu-
pero, dell'immobile comprato. In tal sen-
so il Comune di Cavriglia chiederà, oltre
ad una garanzia sui tempi, anche una
garanzia di tipo economico, che dovran-
no produrre tutti quelli che beneficeran-

no di questa opportunità, stipulando
delle polizze che dimostrino che il sog-
getto assegnatario sia in grado di inizia-
re e completare il lavoro con risorse fi-
nanziarie proprie.
La riq ualificazione delle ex aree minera-
rie di Santa Barbara, riconosciuta dalle
Regione come una delle aree strategiche
per lo sviluppo turistico della Toscana è
l'obiettivo del protocollo d'intesa fra Re-
gione Toscana e Comune di Cavriglia,
che sarà firmato domani, alle 12 a Palaz-
zo Strozzi Sacrati dall'assessore alle atti-
vità produttive Gianfranco Simoncini,
per la Regione e dal sindaco del Comu-
ne di Cavriglia Leonardo Degl'Innocen-
ti O Sanni.
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