
LA RICHIESTA ARRIVA DA SIMONETTA BACCETfI DELLA MINORALA : «I CITTADINI DEVONO SAPERE»

biomasse 1 Roun consigho aperto»
ANCORA polemiche sulla cen-
trale a biomasse del Comune di
Roccastrada, osteggiata da ogni
parte. Il consigliere comunale di
minoranza, Simonetta Baccetti,
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«Da sei mesi dall' ultima
via libera dei capigruppo

gennaio 2015 per delineare le mo-
dalità di svolgimento del consi-
glio comunale aperto e considera-
to che a tutto oggi dopo quasi un
anno dalla prima richiesta e da cir-
ca sei mesi dall'ultimo incontro,
ancora non si hanno notizie
dell'evento, con grande disappun-
to dei latori e sostenitori della ri-
chiesta, vogliamo sapere se ha in-
tenzione di fare quanto promesso
in sede istituzionale e pubblica-
mente, se ha rinunciato per moti-
vi a noi ignoti di convocare il con-
siglio comunale aperto, se non vi
ha rinunciato di fissare al più pre-
sto tale convocazione, onorando
se pur con macroscopico ritardo
quanto promesso a tutta la cittadi-
nanza».

«interroga» infatti l'amministra-
zione su un problema davvero
sentito dalla popolazione. «Visto
la nostra richiesta di un consiglio
comunale aperto sul problema
della centrale a biomasse - dice la
Baccetti - prevista nell'area estrat-
tiva del gesso a Roccastrada, per
far partecipare tutti i cittadini a
una decisione fondamentale per
il futuro del nostro territorio e
considerato che tale richiesta con-
divisa e sollecitata non solo dal co-
mitato «Insieme per Roccastra-
da» ma da centinaia di cittadini

non si è saputo più nulla»

,durante le assemblee convocate
sulle biomasse da parte del comi-
tato «Val di Farma», credo che sa-
rebbe il caso di agire».

IL CONSIGLIERE prosegue
chiamando in causa il sindaco Li-
matola: «Considerato la successi-
va condivisione della richiesta da
parte di tutte le altre opposizioni
e visto la sua disponibilità in tal
senso confermata nella conferen-
za dei capi gruppo convocata a
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