
DOPO LA CANCELLAZ IONE DELL'ARTICOLO 140 DEL REGOLAMENTO URBAN ISTICO

lVlontalbano, è dï nuovo allarme eolico
Il sind.11 aco TnrI orchia assicura: «Non si farà»

TORNA di attualità la preoccupa-
zione del comitato promotore del
biodistretto del Montalbano per
la possibile costruzione di un par-
co eolico industriale proprio sui
colli cari a Leonardo. Paura che
torna viva per le eventuali modifi-
che paesaggistiche che interesse-
rebbero la zona qualora fosse dato
l'ok alla costruzione di un impian-
to del genere, definito invasivo e
devastante dal comitato per l'equi-
librio ambientale e paesaggistico
del crinale. Perciò la decisione del
gruppo di riunirsi domani, ore
21, alla casa del popolo di Vinci
con lo scopo di ribadire il no alle
pale eoliche e parlare di sviluppo
ambientale sostenibile. «Ci risul-
ta che un'azienda, in tempi non
sospetti, abbia presentato un pro-
getto per costruire 18 torri eoli-
che - esordisce il referente del co-
mitato per la tutela del Montalba-
no, Stefano Rigatti - Sarebbe un
danno enorme per un ecosistema
così complesso, unico come quel-

lo dei nostri colli. Dallo scorso
mese di marzo - prosegue Rigatti
- siamo molto meno tranquilli
perché nel nuovo regolamento ur-
banistico del Comune di Vinci è
stato cancellato l'articolo 140,
provvedimento che impediva la
costruzione di supporti con più
dì 15 metri di altezza e di impianti
con potenza superiore ai 20 chilo-

E' stata indetta un'assemblea
alla Casa del Popolo
per domani alle 21

watt. Abrogazione che potrebbe
non escludere dunque l'installa-
zione delle pale eoliche. Il sinda-
co afferma che questa importante
modifica del regolamento è dovu-
ta a una decisione presa dalla Re-
gione. Vogliamo vedere allora un
documento, un atto che ne certifi-
chi l'intervento». Ma l'eventuali-
tà che l'impianto industriale di

energia alternativa possa diventa-
re realtà, viene rigettata senza al-
cuna esitazione dal sindaco di
Vinci Giuseppe Torchia, che già
in passato aveva tranquillizzato
gli appartenenti al comitato. «Sul
Montalbano non verranno assolu-
tamente posizionate le pale - com-
menta - Evero che la Regione ci
ha fatto togliere l'articolo 140 dal
piano regolatore, come Ammistra-
zione non possiamo fare nulla per-
ché la competenza inerente a te-
mi di questo tipo non spetta al no-
stro ente. I cittadini, tutti - sottoli-
nea con decisione Torchia - devo-
no comunque stare tranquilli per-
ché il Montalbano è classificato
nel piano strutturale come riserva
per la biodiversità, quindi niente
potrà cambiare il suo particolare
status, nemmeno un impianto eo-
lico. Oltretutto, da quando sono
primo cittadino nessuna azienda
ha mostrato la volontà di un inve-
stimento di questo tipo sulle ener-
gie rinnovabili».

Gianni Capuano

LE PALE ECI ICHE sul Montalbano sono un'eventualità che il sindaco Giuseppe Torchia esclude cat.>;
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