
r tra Lionizse. /iF r / .. . %..

-Id •

a al CensiglioJ!!djL_.a par
Oggi sentenza, i aula, Comune castiglionese Powercrop
di MASSIMO PUCCI

OGGI IL GIORNO della
sentenza definitiva sul caso Po-
wercrop, l'udienza al Consiglio
di Stato è fissata a stamattina e,
salvo rinvii dell'ultima ora, a
breve sarà detta la parola fine
sul caso della centrale a biomas-
se. Ad assistere il Comune ci so-
no gli avvocati dello studio Les-
sona di Firenze, Powercrop
schiera il suo pool legale, men-
tre fuori dall'aula di giustizia ci
sarà una delegazione di ex lavo-
ratori Sadam, ora in mobilità.
La vicenda si era aperta
nell'aprile del 2014, quando la
Conferenza dei servizi provin-
ciale, dopo l'apertura dell'in-
chiesta pubblica, aveva emesso
parere negativo al progetto di
centrale a biomasse. Delusi dal-
la decisione, gli industriali im-
pegnati nella riconversione Sa-
dam si sono rivolti al Tar per
tentare di azzerarla, ma lo scor-
so febbraio il tribunale ammini-

IL F[ _%7í /°1TE rL /-ir Una delle ultime proteste contro la
realizzazione della centrale a biomasse nella ex Sadam

strativo toscana gli ha dato tor-
to confermando la decisione
della Conferenza dei servizi, so-
stenuta dagli enti locali. Stama-
ni il caso approda di fronte alla
quinta sezione del Consiglio di
Stato e le opzioni sono due: il
secondo organo della giustizia
amministrativa conferma quan-
to espresso dal Tar o ribalta la

sentenza di primo grado.
Nella prima eventualità per Po-
wercrop sarebbe una Caporet-
to, per gli enti locali una vitto-
ria su tutta la linea. Alla secon-
da ipotesi il Comune, sindaco
Mario Agnelli in testa, non ci
vuole nemmeno pensare. In
questo caso il parere della Con-
ferenza dei servizi provinciale

verrebbe compromesso e il pro-
getto tornerebbe in discussio-
ne. A discuterne però non ci sa-
rebbero più gli attori di prima,
perché nel frattempo la rifor-
ma degli enti locali ha passato
le pratiche di autorizzazione
dalla Provincia alla Regione.
Addirittura la riforma in della

Sul tavolo la conferma
del progetto o la bonifica
e riconversione dell'area

Costituzione riporterebbe la
competenza al governo, ma an-
cora è in discussione. In ogni
caso la sentenza del Consiglio
di Stato riaprirà il confronto. Il
Comune di Castiglion Fiorenti-
no auspica in una sentenza a fa-
vore, in modo da avviare il pro-
cesso di bonifica e riconversio-
ne dell'area.


	page 1

