
Sulla vicenda si sta muovendo anche il comitato sorto nella zona

Si accendono le centrali alla Renaia
Il sindaco chiede ulteriori controlli
CORTONA - Le centrali a

combustione di olii vegetali
della Renaia stanno per parti-
re. Ma il sindaco Basanieri
non ci sta e oltre aver fatto un
ricorso al Tar per opporsi alle
deroghe rilasciate dalla Pro-
vincia per il rinnovo delle con-
cessioni ai proprietari delle
centrali, ha avvertito l'Arpat,
l'Usl 8, l'ufficio ambiente ed
anche i Vigili urbani perchè
siano fatti continui controlli
sulla situazione. "Ci siamo
mossi da tempo per opporci
a questa situazione in difesa
della salure dei cittadini - ha

------------------------------------------------------------------------------------------------
per tutti, ma per alcuni sia più
uguale che per altri. In questi
ultimi sei anni è stato un susse-
guirsi di rattoppi ad un pro-
getto assurdo e contro ogni lo-
gica economica/ecologica, se
non a vantaggio esclusivo del-
le sei società e nel totale disin-
teresse per i diritti essenziali
dei cittadini. Si è parlato di im-
pianti a olio di palma come
combustibile, poi di jatropha
curcas, in nome di una opera-
zione sostenibile di aiuti alle
popolazioni del terzo mon-
do. Dimostrata la balla della
sostenibilità, smascherata la
fasulla cooperazione interna-
zionale e la mancanza di coge-
nerazione (produzione di
energia termica ed elettrica),
si è continuato a spacciare il
progetto come di pubblica uti-
li tà, mentre sappiamo benissi-
mo che senza gli incentivi pub-
blici l'intera operazione sareb-
be fallimentare." La Lazzeri
ha anche ribadito che la batta-
glia del Comitato non si fer-
merà. "Alla facilità con la qua-
le sono state concesse le auto-
rizzazioni - dice - alle inspiega-
bili proroghe di progetti am-
piamente decaduti risponde-
remo punto per punto. E da
oggi risponderemo punto per
punto anche sulla correttezza
della gestione delle centrali:
controlleremo costantemen-
te che le "prescrizioni" e le
analisi ambientali vengano
svolte nella massima traspa-
renza e regolarità."
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detto la Basanieri - prima at- Centrali a Renaia Stanno per essere messe in moto . Ma il sindaco
traverso il Tar per le deroghe Basanieri chiede nuovi controlli a tutela della salute dei cittadini
sui permessi che erano scadu-
ti e poi ci siamo attivati anche
insieme al Comitato per at-
tuare tutti quei sistemi che
possano rendere la situazione
più sicura a salvaguardia del-
la salute dei cortonesi." La vi-
cenda è ormai annosa e dibat-
tuta in diversi modi dal Comi-
tato per la tutela della Valdi-
chiana. "Nonostante la lun-
ga battaglia condotta dal Co-
mitato contro le sei centrali,
nonostante i ricorsi al Tar an-
cora da discutere, nonostante
la scadenza delle autorizzazio-
ni avvenuta ben due anni fa,
la Provincia ha concesso loro
un'ulteriore proroga della sca-
denza dei termini che ha con-
sentito loro di sanare ogni irre-
golarità e partire - ha ribadito
Loretta Lazzeri, presidente
del comitato - Esconcertante
come la legge non sia uguale
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