
PRONTA U N 'I NTERROGAZ I ON E DELL'ONOREVOLE MAURIZIO B IANCON I-9 -1 0
el rigassificatore arriva ïn ParlamentoIl caso d

- ROSIGNANO -

«HO FATTO fare un'interrogazione
urgente dall'onorevole Maurizio
Bianconi al ministro dell'ambiente per
capire se si intende addivenire a una
nuova Via (Valutazione di impatto
ambientale, ndr) chiedendo se la Via
con esito positivo del 2010 ha valenza
anche per il nuovo progetto presentato
da Edison. Se così non è, chiediamo di
conoscere i tempi di evasione per una
nuova Via».

IL RIGASSIFICATORE sbarca in
Parlamento con un'interrogazione
targata «Conservatori e Riformisti», tra
i fondatori Raffaele Fitto e Maurizio
Bianconi: a darne notizia è Riccardo
Nocchi, di Castiglioncello, 25enne
responsabile provinciale del neonato

movimento di centrodestra. La
questione arriva in Parlamento dopo
l'istanza presentata da Edison alla
vigilia di Natale sulla revisione alla
variante Progetto Rosignano,
pubblicata il 7 gennaio sul sito del

«Vogliamo capire se l' intenzione
queLLa i arrivare a una nuova

Valutazione d i i mpatto ambientaLe»

ministero dell'ambiente con
comunicazione di avvio della procedura
di verifica di assoggettabilità a Via,
Valutazione impatto ambientale. Una
revisione con cui, tra l'altro, Edison
non prevede più lo spostamento dello

stoccaggio di etilene nel perimetro
Solvay, ma mantiene l'impianto di
etilene nella zona di San Gaetano, Vada,
non lontano dalle Spiagge Bianche, che
dunque non viene più smantellato. Il
Progetto Rosignano pre modifiche,
allora Bp - Edison - Solvay, era stato
sottoposto con esito favorevole alla
procedura di Via nel 2010. Sulla
posizione terminal gas di «Conservatori
e Riformisti» Riccardo Nocchi
risponde: «Non aderiamo al comitato
per il no, preferiamo affrontare la
questione in un modo più strettamente
politico. Prendiamo atto delle posizioni
dell'amministrazione comunale e
auspichiamo una maggiore
compensazione con la speranza che
vengano creati più posti di lavoro sul
territorio».

F`CARDO MACCHI stato il giovane
responsabile provinciale dei Conservatori e
Riformisti a sollecitare l'interrogazione
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