
isattagRa al Tar contro l'elettrodotto
La Regione presenta ricorso coi sostegno di Massarosa e Camaiore

® MASSAROSA

La Regione farà ricorso al
Tar, per rispondere al ricorso
straordinario di Terna al Pre-
sidente della Repubblica. Ê
questa la risposta che l'asses-
sore regionale, Federica Fra-
toni ha fornito al presidente
della commissione ambien-
te, territorio, infrastrutture e
mobilità della Regione, Stefa-
no Baccelli, che l'aveva inter-
pellata riguardo al progetto
di elettrodotto che Tema vor-
rebbe realizzare sul territorio
a confine tra le province di
Lucca e Pisa che, in Versilia,
attraverserà i territori di Mas-
sarosa e Camaiore. Una ri-
sposta che i comitati e le am-
ministrazioni comunali coin-
volte aspettavano con trepi-
dazione.

«Sono molto soddisfatto
della risposta fornita dall'as-
sessore Fratoni e dal ruolo
che la Regione sta giocando
in questa partita - spiega con
orgoglio Baccelli - Il percorso
annunciato è infatti quello
che avevo auspicato anche
nei giomi scorsi. Come ho già
avuto modo di dire, il proget-
to dell'elettrodotto ha avuto
uno stop grazie al Piano di in-
dirizzo territoriale regionale
e anche per questo non vi è
dubbio che la Regione difen-
derà un proprio atto, in parti-
colare il Piano Paesaggistico
Regionale che vede il paesag-
gio non solo come bellezza
naturalistica da difendere,

ma anche come componente
essenziale del contesto di vi-
ta delle popolazioni e fondati -
va della loro identità cultura-
le».

Il ricorso al Tar della Regio-
ne raccoglie il plauso anche
dei Comuni interessati.

«Apprendiamo con soddi-
sfazione la notizia che la Re-
gione farà ricorso - dichiara-
no l'assessore all'urbanistica
ridi Carnaiore Simone Leo e il
vicsindaco di Massarosa Da-
masco Rosi - La strada, intra-
presa dall'assessore regiona-
le Federica Fratoni e dalla
giunta, è quella che avevamo
auspicato nel documento
che abbiamo, come comuni
di Camaiore e Massarosa,
condiviso e presentato all'As-
semblea di lunedì sera a Vez-
zano ove sottolineavamo co-
me il Tar fosse l'unica sede
che consentisse un ampio
contraddittorio nell'ambito
del quale difendere al meglio
i contenuti del Piano Paesag-
gistico e, con essi, i valori ter-
ritoriali, ambientali e cultura-
li che sono un patrimonio di
tutta la collettività. La nostra
intenzione è quella di interve-
nire nel giudizio a sostegno
della Regione e a difesa delle
previsioni del Pit».

Un traliccio del l'alta tensione (foto d 'archivio)

Rivnhr ianerifi Ri


	page 1

