
COMITATI ALL'A7TACCO

'7V- iolate le nonne
del Codice ambiente
Terna scopra le carte»
TERNA ha violato le garanzie par-
tecipative prescritte anche dal Co-
dice dell'Ambiente. Parola dei co-
mitati che giovedì sera, al termine
dell'Open Day organizzato da Ter-
na Rete Italia per illustrare le quat-
tro ipotesi progettuali di riassetto
della linea elettrica lucchese, si so-
no riuniti in assemblea pubblica,
presenti anche il sindaco di Vec-
chiano, Giancarlo Lunardi, e l'as-
sessore all'ambiente del Comune
di San Giuliano Terme, Maria Ele-
na Bianchi Bandinelli. E adesso
procedono per le vie di fatto. «Insie-
me ai partecipanti all'assemblea,
all'unanimità, abbiamo rilevato

«Progetti più chiari per poter
presentare osservazioni.
Poi, un tavolo coi Comuni»

l'oggettiva impossibilità ad oggi di
procedere a una effettiva ed utile di-
samina delle alternative ora propo-
ste da Terna - è la nota dei comita-
ti - per assoluta carenza di idonei
elaborati documentali e di analisi.
Le tre nuove ipotesi alternative pre-
sentate da Tema sono assolutamen-
te mancanti di tutti gli elementi do-
cumentali, descrittivi, grafici e di
analisi che possano consentire una
loro puntuale e adeguata valutazio-
ne da parte dei cittadini e delle am-
ministrazioni interessate, renden-
do così praticamente impossibile
presentare osservazioni al compe-
tente ministero. Allo stato, infatti,
sono disponibili solo un esiguo nu-
mero di elaborati che peraltro forni-

scono indicazioni assolutamente
generiche sulle alternative propo-
ste. Ad esempio, ad oggi mancano
idonei elaborati rappresentativi del-
le valutazioni relative alle emissio-
ni elettromagnetiche, alle conse-
guenze sulla salute, alle incidenze
delle fasi di cantiere nonché all'in-
quinamento atmosferico». «Ciò - è
l'accusa dei comitati dei cittadini -
in palese violazione della garanzie
partecipative prescritte anche dal
Codice dell'Ambiente. Pertanto, i
cittadini e i rappresentanti dei co-
mitati chiedono all'unanimità alle
amministrazioni locali di richiede-
re al Ministero dell'ambiente di
prescrivere a Terna (ovvero a Ter-
na di provvedere spontaneamente)
l'integrazione fin da subito degli
elaborati delle tre ipotesi progettua-
li alternative con documentazione
idonea e specifica per ogni alterna-
tiva progettuale ora proposta, così
da consentire un adeguato confron-
to procedimentale con i cittadini e
tutti gli Enti e Uffici interessati di-
sponendo al contempo e sin d'ora
la sospensione dei termini per la
presentazione delle osservazioni».

NON SOLO. Il comitato Starc in-
sieme al comitato «Chiatri con i
suoi borghi e panorami» chiedono
alle amministrazioni comunali l'or-
ganizzazione in tempi rapidi di un
tavolo tecnico unico per i cinque
Comuni al quale vengano ammessi
cittadini delegati, «così come risul-
ta dalla delibera del consiglio co-
munale di Lucca del 28/04/2014, al-
lo scopo di cominciare ad eviden-
ziare gli interventi di risanamento
necessari sui tratti di linee esistenti
che presentano criticità». Il contrat-
tacco è iniziato.
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