
IL :«I NTANTO PROSEGU IAMO CON IL BAC I NO I GELLO»
n

Altolà del Ministero: «Manca valutazione l »
«IL PROGETTO non va». Il
Ministero dell'ambiente boccia
il piano per il nuovo bacino di
Gello e la realizzazione delle
casse di espansione ai laghi Pri-
mavera a lungo contestate da
comitati di residenti , vivaisti
della zona e associazioni am-
bientaliste. «Significative caren-
ze relative sia agli aspetti pro-
gettuali che ambientali», così,
dopo quasi un anno dall'invio
dell'ultima documentazione da
parte del Comune , Roma ha ri-
sposto alla richiesta , specifican-
do che il progetto deve essere
sottoposto a Via, il procedimen-
to di valutazione di impatto am-
bientale . Come minimo, adesso
i tempi di realizzazione sono de-
stinati ad allungarsi di molto,
tanto che dal Comune si pensa
adesso a scindere i due aspetti
del progetto: mettere subito in
sicurezza il bacino di Gello e at-
tendere l'esito della Via per le
casse d'espansione.

«IL PROVVEDIMENTO del
Ministero - esulta la famiglia
Noci che, come altri residenti,
si è sempre opposta alle casse -
che per le sue motivazioni rin-
via alle conclusioni della Com-
missione tecnica di verifica
dell'impatto ambientale via
Barrabassa, che ha espresso pa-
rere negativo all'esclusione del
progetto alla procedura, recepi-
sce in buona sostanza il conte-
nuto delle osservazioni presen-
tate ed in particolare di quelle
proposte dalla famiglia Noci
con l'assistenza dell'architetto
Antonio Principato e dell'avvo-
cato Marco Baldassarri». Nel
suo articolato parere, la Com-
missione ministeriale ha anche
segnalato l'opportunità di valu-
tare se sussistano gli estremi
per avviare una procedura in
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L'OMBRONE
Da anni,

molti residenti

' cohtro
il progetto

protestano

materia di bonifica di siti inqui-
nati, con riferimento alla Diga
della Giudea del bacino di Gel-
lo.

DALLA GIUNTA comunale
s'interviene ricordando che il
primo accordo di programma
da 31 milioni di euro per casse
d'espansione e bacino di Gello
risale al 2005, ed è stato modifi-
cato in seguito alla diminuzio-
ne dello stanziamento di Pu-
bliacqua. Si afferma inoltre
«che le valutazioni del Ministe-
ro rappresentano «indicazioni
necessarie affinchè l'opera pos-
sa essere realizzata con le mi-
gliori caratteristiche tecniche e

le maggiori garanzie di sicurez-
za e utilità per tutto il territo-
rio. Insieme al lavoro di ridi-
mensionamento del progetto, il
Comune di Pistoia ha posto an-
che il tema di una possibile di-
sconnessione dei due interven-
ti, quello per la messa in sicu-
rezza del Bacino di Gello e quel-
lo per la realizzazione dei laghi
Primavera che, nel piano da 31
milioni, erano invece concepiti
come interdipendenti, mentre
con le modifiche del 2012 risul-

tano assai meno connessi tra lo-
ro. Poiché dunque - si conti-
nua da Palazzo di Giano - l'as-
soggettamento a Via produrrà
certamente un significativo al-
lungamento per i tempi di in-
tervento, oltreché un aumento
dei costi per effettuare tutti gli
approfondimenti richiesti, è in-
tenzione dell'amministrazione
tornare a porre il tema di una
possibile separazione dei due
progetti, così da poter, intanto,
procedere con l'iter relativo al-
la messa in sicurezza del Baci-
no di Gello, comunque necessa-
ria, e - si conclude - di priorita-
ria rilevanza per il territorio, an-
che dal punto di vista dell'ap-
provvigionamento idropotabi-
le».

Il primo progetto è datato
2005: nuova versione
dopo scelte di Publiacqua
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