
LA NUOVA PROPOSTA SA SOTTOPOSTA A VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

«1kigassificatore, il piano Edïson va approfondito»
- ROSIGNANO -

«CI SONO diversi aspetti da ap-
profondire, in primis per quanto
concerne il mancato spostamento
del terminale di etilene che unita-
mente alle nuove infrastrutture e
tubature che si andrebbero a crea-
re diverrebbe un insieme molto
impattante. A ciò vanno poi ag-
giunti gli importanti temi del traf-
fico marittimo e del rifornimento
delle autobotti. In totale, dunque,
una serie di sovrapposizioni che a
giudizio nostro e dei nostri esper-
ti meritano ulteriori verifiche». A
parlare è il vicesindaco Daniele
Donati in merito alla revisione
proposta da Edison Spa relativa-
mente al progetto per il nuovo ter-
minale di rigassificazione GNL.
Per rispondere alle scadenze pre-
viste dalla normativa regionale e

nazionale, dunque, la giunta-
Franchi ha ritenuto che la nuova
proposta avanzata da Edison sia
da assoggettare a procedura di
Via (Valutazione di impatto am-
bientale).

«IL 18 dicembre 2015 - riassume
il Comune - la società Edison
Spa, in qualità di proponente, ha
presentato l'istanza per l'avvio
della procedura di assoggettabili-
tà al Via relativa alla Revisione al-
la Variante progetto Rosignano
per la realizzazione del terminale
di rigassificazione GNL. L'autori-
tà competente a esprimersi sul
procedimento è il Ministero
dell'Ambiente ed entro il termine
di 45 giorni dalla data di pubblica-
zione, ovvero entro il 21 febbraio
2016, chiunque abbia interesse

può fare pervenire le proprie os-
servazioni. A tal proposito la Re-
gione Toscana ha richiesto a que-
sta amministrazione un parere
tecnico sul procedimento di veri-
fica di assoggettabilità a Via, per
poter inviare il proprio parere al
Ministero dell'Ambiente. La
giunta comunale ha fatto proprio
il parere tecnico rimesso dal rag-
gruppamento temporaneo di pro-
fessionisti dai quali è emerso che
quanto proposto da Edison, che
nel 2010 aveva ottenuto la pro-
nuncia positiva di compatibilità
ambientale, potrebbe produrre
eventuali impatti significativi
sull'ambiente che necessitano di
essere valutati nel dettaglio in un
nuovo studio di impatto ambien-
tale».

VUOL FARE C H IAREZZA
Il vicesindaco Daniele Donati
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