
Terna, ancora polemiche
Russo: «Così non va»
II consigliere e candidato ha presentato un'interrogazione in Regione
L'assessore Marson replica: «Sì, il paesaggio verrebbe alterato»
1 PRATO L'appello di Rudi Russo si ri-

volge alla Soprintendenza.
«Se venisse apposto il vinco-

lo paesaggistico - conclude il
candidato alle regionali - po-
tremmo garantire la tutela del
borgo di Savignano ed evitare
di compromettere lo sviluppo

turistico legato alle bellezze
naturali della Valbisenzio. So-
no vicino al sindaco Bosi nel
rappresentare le istanze degli
abitanti di Vaiano per trovare
una soluzione proficua a que-
sta vicenda».

Il progetto di Terna prevede

il progetto per la costruzione e
l'esercizio della stazione elet-
trica 380/132 kv di Vaiano.
L'impianto sarà collegato tra-
mite brevi raccordi alla linea a
380 kV esistente Bargi-Calen-
zano e all'attuale rete a 132 kV.

ABessandra Agrati

Il caso Terna riprende a tenere
banco in Valdibisenzio. L'as-
sessore Marson ha infatti ri-
sposto all'interrogazione del
consigliere e candidato al con-
siglio regionale Rudi Russo ri-
badendo tutte le perplessità
sul progetto.

Tanto che il consigliere lan-
cia un appello alla Soprinten-
denza. 'La nuova stazione elet-
trica di Terna, da realizzare a
Savignano, porterebbe ad un
totale degrado paesaggistico
per il borgo. In più le opere di
mitigazione fin qui proposte
sono solo marginali», dice sen-
za mezzi termini.

Equesta, del resto, anche la
risposta che è stata data dall'
assessore regionale all'urbani-
sticaAnnaMarson.

La risposta di Marson con-
ferma tutte le preoccupazioni
per il progetto espresse dal co-
mitato "No stazione elettrica
di Vaiano", col quale Russo ha
avuto un incontro per illustra-
re la situazione attuale del pro-
getto, mostrandosi vicino alle
loro richieste.

«Nella risposta all'interroga-
zione - commenta Russo - si
spiega chiaramente che la
nuova stazione elettrica an-
drebbe a produrre un'altera-
zione del paesaggio nell'area
circostante. L'abitato del pae-
se di Savignano, che oggi ha
una linea ad alta tensione alle
spalle (a monte), si troverebbe
con un nuovo impianto pure a
valle. In questo modo sarebbe
completamente circondato,
con un conseguente totale de-
grado paesaggistico».

II luogo dove sarà realizzata la stazione di Terna
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