
Nuovi tralicci, «T u_ a» alza il tiro
Ricorso al Presidente della Repubblica
La società elettrica contesta il piano paesaggistico regionale

STAVOLTA Terna alza il tiro.
E va dritta contro la Regione, il
Ministero per il turismo, e le So-
printendenze di Lucca, Pisa Li-
vorno e Massa Carrara. Con un ri-
corso straordinario al presidente
della Repubblica affronta di pet-
to, contestandolo nel merito e nel-
la forma, il piano paesaggistico va-
rato dalla Regione, e che è l'ulti-
mo imponente muro che ancora
sbarra la strada ai nuovi tralicci
dell'elettrodotto nell'Oltreser-
chio. Una mossa a sorpresa, che
impensierisce non poco i comita-
ti, in prima linea il comitato
Starc, che l'altra sera si sono riuni
ti in assemblea. Secondo Terna il
piano paesaggistico sarebbe ille
gittimo per «carenza di potere, ir-
ragionevolezza, travisamento, vio-
lazione del principio della verità
sostanziale, eccesso di potere per

erroneità dei presupposti e della
motivazione». Non solo. Anche
per «contraddittorietà con i prov-
vedimenti di Vas e con gli atti ap-
provativi ministeriali emanati,
con la partecipazione della Regio-
ne Toscana, sui piani di sviluppo

i
Il comitato Starc già pronto
alla mobiLitazione ma adesso
sollecita atti degli enti locali

di Terna in epoca anteriore all'at-
to impugnato».

DUNQUE secondo Terna le tem-
pistiche degli atti emanati dalla
Regione non sarebbero tali da po-
ter intervenire per fermare il pro-

getto di Terna. E adesso? «Adesso
ci mobilitiamo», è la risposta sen-
za indugi dei comitati che già ve-
nerdì, domani, saranno ricevuti
dal sindaco Tambellini.

«QUELLO che è importante che
accada, adesso, è che la Regione
possa emettere subito un atto di
opposizione, entro i 60 giorni uti-
li. A quel punto - spiegano i porta-
voce del comitato Starc - anche i
Comuni potranno fare un 'inter-
vento adesivo ad opponendum',
questa l'esatta dicitura. A cascata,
dopo l'iniziativa del Comune, an-
che noi comitati potremo avanza-
re una richiesta di rigetto. Quindi
il primo passo, il più significati-
vo, è quello di interessare diretta-
mente l'avvocatura della Regione.
Ci vuole un atto forte, significati-
vo, e per questo un interessamen-
to attivo dei sindaci e dei rappre-
sentanti politici dei comuni inte-
ressati». Il consigliere regionale
Stefano Baccelli, presidente della
commissione ambiente e territo-
rio, offre da subito la propria di-
sponibilità.

«INVITO i comitati a presentare
una richiesta di audizione nella
nostra commissione - dice - affin-
chè le loro istanze, verbalizzate a
quel punto, possano entrare in un
iter formale in cui incanalare da
subito la questione. Per il resto
mi muoverò personalmente all'in-
terno del consiglio regionale con
interpellanze e specifici ordini
del giorno. Parallelamente è natu-
rale che la Regione si opporrà alla
richiesta della sospensiva di un
proprio provvedimento». La cor-
data in difesa dei luoghi puccinia-
ni e delle nostre colline, è partita.

Laura Sartini



COMITATI DI MAGGIANO IN AZIONE

«Audizione subito in consiglio,
il sindaco deve tutelare tutti»
I COMITATI di Nozzano e
Maggiano hanno presentato
formale richiesta di audizione
in consiglio comunale per fare
«chiarezza assoluta sulla vicen-
da del progetto Terna EL324
dell'elettrodotto esistente La
Spezia-Acciaiolo». «Vogliamo
- dicono gli abitanti - che l'am-
ministrazione comunale man-
tenga gli impegni presi con la
nostra popolazione a partire
dal lontano 2006, ribaditi nel
2009 e confermati con la pre-
sentazione del progetto Terna
EL324.Desideriamo anche, in

nome del sacrosanto principio
di cautela e prevenzione, che si
batta per la soluzione definiti-
va del rischio, prima sanitario
e poi anche per il risanamento
ambientale, già presente sulle
nostre colline. Riteniamo - sot-
tolineano - che a un sindaco,
di qualunque parte esso sia,
corra l'obbligo - giuridico, mo-
rale e civile - di verificare che
sia data uguale tutela sanitaria
ai propri cittadini, tutti. In ca-
so di inadempienza si rende-
rebbe palesemente ed automa-
ticamente responsabile diret-
to».
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