
Verifiche in corso sull' pianto a biomasse
Coltano: l'assessore Zambito alla ricerca di una soluzione che lo preveda lontano dal centro abitato
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L'assessore con la delega al
Parco Ylenia Zambito è impe-
gnata a cercare di districare la
matassa dell'impianto a bio-
masse autorizzato nel centro
abitato della frazione di Colta-
no, a pochi passi dalla Villa Me-
dicea.

Contro quest'ipotesi si sono
scagliati un paese intero, asso-
ciazioni e partiti politici. Se-
condo la stragrande maggio-
ranza dei pareri, si tratta infatti
di una scelta profondamente
sbagliata, che cozza contro il
piano di sviluppo rurale pensa-

to per quella zona.
«Purtroppo - rileva l'assesso-

re Zambito - come ho già avu-
to modo di sottolineare duran-
te le assemblee pubbliche che
sono state organizzate, io ero
rimasta al diniego del Parco
nei confronti del progetto. Ed
ecco perché non è stato attiva-
to alcun percorso di partecipa-
zione. Della successiva autoriz-
zazione dello stesso Parco non
sono stata informata. So che
ciò ha ingenerato dubbi e per-
plessità tra i cittadini, ma que-
sta è la verità. Nessun ammini-
stratore avrebbe fatto un erro-
re del genere, calando dall'alto

un progetto osteggiato dai resi-
denti senza un minimo di con-
sultazione».

Come si può uscire, a questo
punto, dall'impasse? Zambito
ha le idee piuttosto chiare.

«Intanto - risponde l'asses-
sore - voglio verificare tutti gli
atti e, con questi, accertare se i
passaggi sono stati svolti rego-
larmente. Nel caso in cui non
ci fosse da appellarsi a qualche
anomalia o a qualche irregola-
rità, non ci resta che procedere
ad una trattativa con i respon-
sabili della società che ha pre-
sentato il progetto e che vuole
realizzare l'impianto. L'obietti-
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vo, in questo caso, sarebbe
quello di concordare lo sposta-
mento della centrale in
un'area più distante dal centro
abitato di Coltano. A quel pun-
to, però, l'intenzione dell'am-
ministrazione comunale è di
procedere con un processo
partecipativo aperto al contri-
buto di cittadini e associazio-
ni».

Sempre da Coltano nel frat-
tempo il circolo Pd alza la voce
in quanto non si riesce a dare
via libera alla realizzazione del
depuratore che il paese atten-
de da anni per la messa in sicu-
rezza ambientale del territorio.
Nonostante siano passati oltre
due anni dall'esposto che i cit-
tadini hanno presentato per le
criticità ambientali, nessun in-
tervento è stato ancora realiz-
zato. (crimar)
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