
PROGETTO ROSEGNANO

Manciffi (M5S) alla .

«No • •deciso al rigassificatore»

Una gasiera al pontile Solvada (foto d'archivio)

/ ROSIGNANO

Chiede al sindaco di esprimere a
Edison un diniego netto a qua-
lunque progetto, anche rivisto,
che preveda un rigassificatore
sul territorio di Rosignano Marit-
timo. Serena Mancini, consiglie-
ra M5S, presenta una mozione
contro il progetto Edison. «Ri-
spetto al progetto precedente -
scrive - l'attuale "Revisione alla
Variante Progetto Rosignano"
prevede tutta una serie di modi-
fiche, nello specifico nel nuovo
progetto non viene prevista la re-
alizzazione di un nuovo termina-
le etilene, né la costruzione delle
relative condotte criogeniche,
né lo smantellamento dell'esi-
stente terminale etilene di Vada;
mentre si prevede l'installazio-
ne di una stazione di caricamen-
to di gnl su autocisterne all'inter-
no dell'area di impianto, l'ade-
guamento della piattaforma di
attracco /ormeggio presso il pon-
tile Solvada ai fini dell'installa-
zione di un sistema di carica-

mento gnl su bettoline». Manci-
ni sottolinea che «Il sito di Va-
da-Rosignano non essendo area
portuale, non risulta rispettare i
criteri del "Documento di con-
sultazione per una Strategia Na-
zionale sul gnl" (approvata con
dm 08.03.2013), pertanto non ri-
sulta essere un'area idonea ad
ospitare un impianto di tale na-
tura; già nel 2009 anche il consi-
glio provinciale di Livorno aveva
espresso parere negativo sul te-
ma del rigassificatore, e che
niente è cambiato da allora».

«L'area di realizzazione del
terminale - termina - insiste in
parte su un'area industriale, già
ad alto rischio di incidente rile-
vante». Per questo Mancini chie-
de di «riferire ad Edison spa la
propria contrarietà ed il proprio
diniego a qualsiasi progetto, che
preveda un terminale di rigassifi-
cazione nel comune di Rosigna-
no, non concedendo alcuna de-
roga o variante ed a trasmettere
quanto sopra al ministero dell'
Ambiente».
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