
VAIANO
• 'IL la

rema ncorre a Mattarella
La società richiede l'annullamento del vincolo paesaggistico

ì VAIANO

Terna ricorre al Capo dello Sta-
to per richiedere l' annullamen-
to del vincolo paesaggistico
concesso dalla Regione Tosca-
na nella zona del Pozzino, luo-
go scelto dalla società per rea-
lizzare una nuova centrale elet-
trica da 380Kv.

«Questo ricorso , a spregio
del rispetto delle autonomie
territoriali - spiega Silvia Sorri
presidente del comitato no Sev
- impugna un piano che pone
al centro della politica la pro-
grammazione della salvaguar-
dia del territorio di tutta la Re-
gione Toscana , per poter co-
struire due stazioni di trasfor-
mazione , Lucca e Vaiano, che

in considerazione della conti-
nua diminuzione dei consumi
non hanno ragioni di esistere».
Il vincolo paesaggistico che la
Regione ha concesso il 27 mar-
zo scorso è il cardine su cui è
stata costruita tutta l'attività
del comitato , ma nel ricorso fat-
to da Tema si afferma che è ille-
gittimo «per violazione e falsa
applicazione del d1g42/2004,
Lr 65/2014, carenza di potere,
irragionevolezza , travisamen-
to, violazione principio di lega-
lità sostanziale , violazione e fal-
sa applicazione dei principi
dell' ordinamento e giurispru-
denziali in materia di vincolo
paesaggistico».

«La decisione di Terna - spie-
ga il sindaco di Vaiano Primo

Bosi - ci ha colti di sorpresa: a
luglio ho avuto un incontro con
i dirigenti della società che si
erano dimostrati aperti ad un
dialogo. Ora stiamo lavorando
con la Regione perché impugni
il ricorso , l'amministrazione e
il comitato sono a disposizione
per fornire la documentazione
e il supporto necessario per
procedere attraverso le vie lega-
li». L'avvocatura della Regione
ha a disposizione un mese di
tempo , per fare ricorso,«Intan-
to - continua Sorri - invitiamo
tutti i cittadini a non abbassare
la guardia ed anzi ad impedire
a Tema l'usurpazione della ge-
stione del territorio , materia
che istituzionalmente spetta al-
la Regione».
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