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CASTIGLION FIORENTINO
La vicenda della riconversione del'ex
zuccherificio Sadain è stata al centro
dell'attenzione dell'opinione pubblica
castiglionese negli ultimi dieci anni.
Sul tema torna una interrogazione
presentata dal Partito democratico in
Consiglio Comunale martedì scorso.
"Sull'annosa questione della riconver-
sione dell'Ex Sadam - scrive il Pd - e
sulle intenzioni di PowerCrop, la so-
cietà del Gruppo Maccaferri che do-
vrebbe occuparsi della riconversione,
non abbiamo più notizie ufficiali. Tut-
to sembra si sia calmato, riflettori
spenti, anche se si stanno compiendo
in realtà passi che potrebbero essere
ben presto determinanti: c'è stata in
Prefettura una riunione alla quale lei
ha partecipato organizzata dal Com-
missario ad Acta, coni vertici di Mac-
caferri/PowerCrop e le rappresentan-
ze sindacali. Il Comune poi ha fatto
ricorso al Tar contro la nomina del
Commissario ad Acta. In un Consi-
glio Comunale recente abbiamo vota-
to all'unanimità un documento da
proporre a tutti i sindaci della Valdi-
chiana affinché lo facessero proprio
nei loro Consigli Comunali. Power-
Crop ha nel frattempo depositato il
ricorso al Consiglio di Stato, contro il
parere sfavorevole della Provincia con-
fermato in sede di Tar". Detto que-
sto, chiede il Pd: "Nella riunione in

prefettura, PowerCrop ha presentato
un documento, secondo noi costruito
appositamente, dal quale risulta che
la riconversione con la creazione di
un polo agroindustriale in sostituzio-
ne della Centrale a Biomasse non è
redditizio per limpresa (studio Nomi-
sma dell'Aprile 2015), cosa ne pensa
il sindaco? Dopo la stessa Riunione
lei ha rilasciato una intervista nella
quale dice che la riconversione va fat-
ta nel vecchio sito, "senza combustio-
ne", cosa vuol dire esattamente que-
sta frase? Ad esempio un mega-im-
pianto a biogas può andare bene? Si
riferiva comunque ad una riconversio-
ne ai funi energetici? E' stato poi propo-
sto ai sindaci della Valdichiana il no-
stro documento per essere votato nei
rispettivi consigli comunali? Come sa
il prefetto di Arezzo è cambiato e di
conseguenza la nomina di Commissa-
rio ad Acta è adesso in capo al nuovo
prefetto: avete avuto un incontro per
capire come intende agire?". Chiude
il Pd: Il sindaco ci tenga "costante-
mente aggiornati, magari con una pic-
cola nota scritta ad ogni Consiglio
Comunale".

Una vicenda senza fine Al centra dell'intenogaáone del Pd la reonversione dell'ex Sedam finita anche al Tar e al Consiglio distato
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