
® i servizi
0 MONTEROTONDO MARITTIMO

Il bilancio e la geotermia a
Monterotondo Marittimo van-
no a braccetto. E spesso, que-
sto connubio, scalda il dibattu-
to politico. Così è stato anche
con il preventivo 2015, con
l'opposizione Insieme per
Monterotondo Sinistra e Svi-
luppo che ha attaccato l'ammi-
nistrazione, rea di non dare
quelle risposte che la cittadi-
nanza si aspetterebbe. Accuse

a cui il sindaco Giacomo Ter-
mine, Pd, ha risposto subito,
sostenendo che risposte al con-
trario sono state date. «Abbia-
mo investito i proventi della ge-
otermia in progetti importanti
e innovativi - dice il primo cit-
tadino - A dimostrazione della
loro regolarità legislativa e del-
la loro utilità pubblica, nei gior-
ni scorsi il tavolo istituzionale
sulla geotermia (tra Regione e
Comuni) li ha ratificati tutti,
sottolineando il ruolo di capofi-

la di Monterotondo e dimo-
strando che cercare soluzioni
innovative e battere nuove
strade è segno di intraprenden-
za politica e di coraggio».

Progetti che vanno dallo
sconto in bolletta a interventi
strutturali, sempre grazie ai
vantaggi che porta la geoter-
mia. «Tutte queste iniziative
sono legittime e autorizzate
nei luoghi preposti» continua
Termine, trovando la replica
immediata, ribadendo come

Tutte le
iniziative che

sono state
ratificate sono legittime
Dagli sconti in bolletta
agli interventi strutturali
per alleggerire le spese
dei nostri concittadini

alla fine queste azioni siano
frutto dei piani alti della politi-
ca e non dell'amministrazio-
ne. «Nessuno ha detto che tali
azioni non sono condivisibili,
ivi compresa la riduzione del

II sindaco Giacomo Termine

20 per cento sul teleriscalda-
mento: è stato ribadito che
questa tipologia di fondi sono
destinati a coprire altri tipi di
progetti , come è bene espresso
nell'accordo tra Enel, Regione
e Comuni del 2007 » dicono
dall'opposizione , per poi corn-
mentare le parole di termine.
«In parole povere, è stato detto
che "è stato messo il carro da-
vanti ai buoi", in quanto il tavo-
lo istituzionale sulla geotermia
si è tenuto successivamente
all'approvazione del Bilancio
Preventivo 2015 , ma darà il
proprio lasciapassare a tale
operazione e non solo per il no-
stro Comune». (a.f)
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