
MOZIONI E« MAGG I ORANZA E OPPOSIZ I ON E

ñgassfficatore tiene banco
gomento unica in consiglio

Caterina Giovani: «Se necessario anche più documenti»
- ROSIGNANO -

«LA RICHIESTA è stata avanza-
ta da tutte le forze nella conferen-
za dei capigruppo, a cui ho dato se-
guito con una seduta monotemati-
ca a pochi giorni dal termine per
la presentazione delle osservazio-
ni. Se l'obiettivo è giungere a un
documento a larga condivisione
da inviare al Ministero? L'obietti-
vo è giungere a uno, due, tre, più
documenti il più possibile condi-
visi». Sarà un consiglio comunale
solo e soltanto col rigassificatore
al centro della seduta di giovedì
18 febbraio. Come ci illustra la
stessa presidente Caterina Giova-
ni, Pd, sotto i riflettori istituziona-
li soltanto la proposta di revisione
alla variante Progetto Rosignano
targata Edison.

CON L'OBIETTIVO dunque di
arrivare a uno o più documenti
che possano costituire osservazio-
ni da far pervenire al Ministero
dell'ambiente entro il 21 febbra-
io. Dunque il consiglio prenderà
posizione, dopo che la giunta ha
fatto propri il parere tecnico del

rtp e il rapporto istruttorio degli
uffici competenti, entrambi evi-
denzianti forti criticità e potenzia-
li scenari incidentali e impatti ne-
gativi sull'ambiente nella revisio-
ne Edison, chiedendone l'assog-
gettabilità a Via.

IN SCALETTA una mozione

Le prese d i posizione sono
anche assai diverse
L'argomento è «scottante»

M5S con Serena Mancini, un odg
M5S con Elisa Becherini, relato-
re, Mario Settino e Francesco Ser-
retti, una mozione Forza Italia
con Maria Grazia Angeli, un odg
Sul con Niccolò Gherarducci e
Silvia Gesess, relatore, un odg Pd
e Riformisti con Luca Agostini,
relatore, e Simone Marianelli. La
Mancini chiede a sindaco e giun-
ta di riferire a Edison la contrarie-
tà e il diniego a qualsiasi progetto
che preveda un rigassificatore e a

trasmettere il no al Ministero in
modo che mai si possa riproporre
l'eventualità di una simile richie-
sta. Becherini, Serretti e Settino
chiedono di opporsi concretamen-
te e con ogni mezzo al rigassifica-
tore. La Angeli invita sindaco e
giunta a un'approfondita riflessio-
ne e alla ripresa di un dialogo tra
le parti nell'interesse dell'econo-
mia e dell'occupazione. Gesess e
Gherarducci non ritengono il pro-
getto in linea con l'idea di svilup-
po multipolare promosso dall'am-
ministrazione, ritengono sia da as-
soggettare a Via, chiedendo un
percorso di partecipazione che si
concluda con consultazione popo-
lare.

LA MAGGIORANZA Pd e Ri-
formisti condivide le valutazioni
di parere tecnico e rapporto istrut-
torio, ritiene il progetto un'opera-
zione commerciale e chiede di de-
liberare il progetto Edison non in
linea con le aspettative e gli inte-
ressi della comunità in fatto di svi-
luppo territoriale, salvaguardia
ambientale e sicurezza e che deb-
ba essere assoggettato alla «Via».

C. G.
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