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e ® Com sitato sricorre al Tars

- COLLESALVETTI -
RICORSO al Tar. Il Comitato «Collesalvia-
mo l'ambiente», nato mesi fa per contrastare
la costruzione dell'impianto a biomasse in co-
struzione in località I Pratini, fra Stagno e
Guasticce , rompe gli indugi e si allea con la
Lipu per procedere con la battaglia di fronte
al giudice amministrativo. Un impianto, quel-
lo già autorizzato dall'amministrazione colli-
giana, di cui il Comitato spontaneo di cittadi-
ni contesta perché viene collocato esattamente
in mezzo fra il sito protetto di interesse regio-
nale «Padule di Suese e Biscottino» e sia meno
di 500 metri dalla riserva naturale detta «Oasi
della Contessa». Ma non solo. In linea d'aria
l'impianto a biomasse colligiano è praticamen-
te confinante con quello che l'amministrazio-
ne comunale di Pisa ha autorizzato nella zona
di Coltano, vicino all'abitato, contrastato an-
che in questo caso da un comitato di cittadini.
E non è escluso che anche sul fronte pisano la
mobilitazione ambientalista vada di pari pas-
so. Intanto «Collesalviamo l'ambiente» incas-
sa il sostegno della sezione Lipu, che ha coin-
volto lgendo anche gli organismi regionali e
nazionali. Collesalvialnoi Collesalviamo l'am-
biente» ha inoltre presentato una diffisa al Co-
mune perché fermasse la costruzione dell'im-
pianto e ha presentato più volte, richiesta di
accesso agli atti. «Atti da cui - dicono i portavo-
ce del Comitatoccesso agli atti presso il Comu-
ne di Collesalvetti. Atti nei quali, sostengono
dal comitato, «emergerebbero irregolarità pro-
cedurali». . «A fronte dell'ulteriore inadempi-
mento del Comune, abbiamo deciso congiun-
tamente alla Lipu - annuncia Seghetti - di pre-
sentare ricordo al TAr della Toscana, che ap-
punto verrà ufficializzato questa mattina». En-
tro 30 giorni dovrebbe arrivare la risposta de-
lin merito all'ammissibilità del ricorso presen-
tato.
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