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/ LA STAZIONE DI TRASFORMAZIONE SARA
' ,` DOTATA DI TRALICCI, EDIFICI, STRADE

E TORRI FARO ALTE 35 METRI»

L'INCONTRO DI STASERA Si TERRA' ALLE 21
AL CAMPO SPORTIVO DI NOZZANO: PRESENZIERANNO
ANCHE I SINDACI DEI COMUNI INTERESSATI
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Il comitato leunghie e promuove per stasera un íncontro aperto
I COMITATI rinserrano le fila in
vista dell'Open day che Terna Rete
Italia ha fissato per giovedì all'im-
pianto polisportivo di Nozzano,
per spiegare alla cittadinanza le al-
ternative progettuali del tracciato
dell'elettrodotto dell'Oltreserchio.
E giocano d'anticipo, convocando
per stasera alle 21 un confronto
aperto alla cittadinanza (sempre al
campo sportivo di Nozzano) a cui
presenzieranno i sindaci dei Comu-
ni interessati. «Ci sono novità rile-
vanti nella questione del contestato
progetto di elettrodotto EL324 - di-
chiara il comitato Starc - che se ve-
nisse realizzato si innesterebbe
sull'elettrodotto esistente all'altez-
za della valle della Contesora pres-
so la frazione di Fibbialla nel comu-
ne di Camaiore e si snoderebbe per
molti chilometri passando da Chia-
tri nel territorio di Lucca per poi
volgere verso Massarosa, poi di
nuovo verso Lucca a Balbano, infi-
ne nel territorio di Vecchiano e
San Giuliano Terme».

«LA GIGANTESCA stazione di
trasformazione, dotata non solo di
tralicci, ma anche di edifici, strade
e torri faro alte 35 metri - aggiunge
- , sarebbe collocata dentro la cava
di Balbano in località `a Batano'. Il
progetto originario, duramente
contestato da cittadini, enti ed asso-
ciazioni, dai comuni coinvolti e in-
viso alla Regione che chiede il ri-
spetto delle norme previste nel suo
strumento ossia il Pit (Piano di In-
dirizzo Territoriale), è ora in una
delicata posizione dal punto di vi-
sta giuridico». «La questione - spie-
ga Starc - ritorna di grande impor-
tanza poiché il Ministero ha da po-
co trasmesso alla commissione Ve-
rifica Impatto Ambientale (Via-
Vas) la documentazione integrati-
va volontaria depositata da Terna
il 23 dicembre e in tale documenta-
zione vengono presentate diverse
ipotesi di tracciato».

«RICORDIAMO che la Regione -
va avanti - fa parte della Commis-
sione tecnica di Verifica Impatto
Ambientale e di conseguenza chie-
de ai Comuni e agli altri enti inte-
ressati di prendere visione della do-

Appuntamento a Tiozzano
Giovedì , poi, nuova
riunione con Terna

cumentazione integrativa volonta-
ria di Terna e di esprimere il pro-
prio parere. In tale occasione gli en-
ti potranno segnalare ulteriori inte-
grazioni da richiedere a Terna. Pa-
rimenti scatteranno nuovamente i
tempi per i cittadini per presentare
le osservazioni». Per questo il comi-
tato che si batte per la non realizza-
zione del megaelettrodotto invita
tutti all'assemblea di stasera.

L.S.

PROGETTO II traliccio di un elettrodotto. II comitato Starc contesta
il piano di Terna e organizza per stasera un'assemblea pubblica
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