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eoterrnia, a ír  ,e sï firma la `carta'
Il sindaco di Abbadia va in Regione ed esplode la polemica

di MASSIMO CHERUBINI

DIVAMPA la polemica per un in-
contro che il sindaco di Abbadia
San Salvatore, Fabrizio Tondi, ha
domani in Regione sulla geoter-
mia dal titolo «La carta di Abba-
dia San Salvatore, regole per la
buona geotermia».
La lista civica «Abbadia Futura»
protesta in modo duro: «Ci chie-
diamo, con stupore, come mai il
sindaco non abbia ritenuto oppor-
tuno convocare il consiglio comu-
nale per discutere un argomento
di questa portata prima di andare
a presiedere in Regione una riu-
nione di questo livello. Ci chiedia-
mo - prosegue la lista civica - an-
che per quale motivo ha tenuto
all'oscuro il gruppo della lista civi-
ca Abbadia Futura sull'importan-
te appuntamento».

L'OPPOSIZIONE attacca sinda-
co e giunta sottolineando che sul
tema geotermico lo scorso 15 feb-
braio era stata presentata una in-
terrogazione con sulle esplorazio-
ni geotecniche, geoelettriche e
geosismiche, richieste, da parte
della società Sorgenia, nel territo-
rio di Abbadia San Salvatore.
Una richiesta avversata, per anni,
dagli amministratori del comune
badengo, richiamandosi al piano
ambientale, approvato dalla stes-

P! ;. I Gli impianti geotermici sull'Amiata

sa Regione, nel quale vengono ri-
conosciute specificità ambientali
alla zona.
«Non si capisce con quale criterio
siano stati fatti gli inviti per que-
sta riunione in Regione - si chie-
de ancora la lista civica - Qual è il
mandato e quali le motivazioni
con cui il sindaco si presenta a Fi-
renze per siglare `la Carta' senza
avere il consenso del consiglio co-
munale e senza aver messo a cono-

LO SCAMBIO

La lista civica Abbadia
Futura: «Come mai il
sindaco non abbia
ritenuto opportuno
convocare il consiglio
comunale per discutere
l'argomento»

scena i consiglieri comunali sul
contributo del progetto, sulle sue
tipicità, che avrebbero richiesto
almeno un'assemblea pubblica
con i cittadini».
Da parte sua Tondi replica con po-
che parole: «Non siamo di fronte
a nessuna decisione, stiamo af-
frontando i temi legati allo svilup-
po tecnologico che offre una geo-
termia sicura, siamo coerenti con
quanto dichiarato in campagna
elettorale. Quando le idee, i con-
fronti sugli studi, saranno chiari è
ovvio che ci presenteremo in con-
siglio comunale per un confronto
aperto e costruttivo. Non credo
che il sindaco di nessun paese deb-
ba informare il consiglio comuna-
le sulla sua agenda quotidiana, su
incontri che hanno il principale
scopo di conoscere, capire un te-
ma e non certo quello di decidere
nulla».

ica
Il sindaco Tondi risponde
così: «Non credo che il
sindaco di nessun paese
debba informare il
consiglio comunale sulla
sua agenda quotidiana»
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