
«No alla centrale»
Ii Pd sostiene S
Cinigiano, il partito appoggiala sindaca contro la Regione
nella richiesta di prevedere la Via per il progetto geotermico
! CINIGIANO

Il Partito democratico di Cinigia-
no fa il punto sul progetto di ri-
cerca geotermico Monte Labbro
ed esprime piena condivisione
con le linee seguite fin qui dalla
sindaca Romina Sani e dall'am-
ministrazione comunale. Pre-
me, insomma, «affinché la Re-
gione Toscana emani subito
una normativa chiara in cui lo
sviluppo della geotermia non
contrasti con la tutela dell'am-
biente e del territorio e pianifi-

chi, in accordo con i sindaci e le
amministrazioni locali che han-
no un ruolo centrale nella pro-
gettualità strategica del comu-
ne».

Sani, come noto, mette davan-
ti alla Regione i due punti forti
che guidano la battaglia contro
l'ipotesi di una centrale a Monte
Labbro: la difesa dell'ambiente e
la richiesta che si tenga conto
del volere delle amministrazioni
locali. E, forte di questi elementi
cardine, ha chiesto la revoca del
recente decreto dirigenziale che

ha escluso la assoggettabilità a
Via della perforazione esplorati-
va che dovrebbe accertare se c'è
o no vapore in quel sito. Ha ri-
chiesto anche un sopralluogo
dell'assessore regionale compe-
tente sul sito dove ricade il pro-
getto.

La Regione, nelle scorse setti-
mane, ha ritenuto di non assog-
gettare l'operazione al procedi-
mento di Via in quanto non ritie-
ne che avrà un impatto rilevante
sul territorio. Questo avrebbe co-
me conseguenza un'accelerazio-

ne del progetto. Il Comune di Ci-
nigiano ha motivato ed espres-
so, invece, parere contrario e ha
invocato l'assoggettabilità alla
Via, richiamando le disposizioni
urgenti in materia di geotermia,
il Paer, la proposta di risoluzio-
ne del capogruppo pd Leonardo
Marras, il Pit. Tutti gli atti, in-
somma, volti a garantire lo svi-
luppo sostenibile dell'energia
geotermica e a tutelare i territori
con valori naturalistici, paesag-
gistici, agricoli. Se la richiesta
della sindaca sarà presa in consi-
derazione e accolta, si saprà il 16
febbraio, quando lei stessa e la
segretaria del Pd di Cinigiano,
Rossella Micheloni, avranno un
secondo incontro in Regione in-
sieme al capogruppo di maggio-
ranza Leonardo Marras e all'as-
sessore Federica Fratoni, con i
dirigenti e tecnici regionali. «Au-
spichiamo - dicono dal Pd cini-
gianese - linearità tra atto di in-
dirizzo e atti dirigenziali, non-
ché riconoscimento ai sindaci
come unica voce autorevole nel
rispetto della volontà dei cittadi-
ni del nostro comune».
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