«Non si possono tenere vigili
urbani e carabinieri a sorvegliare
una struttura inutilizzata»
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di LAU RA VALDESI
ERA ORA che venisse dato un ultimatum. E si dicesse a chiare note che per la diga di San Piero in
Campo serve una soluzione. Una
volta per tutte. «Le strade sono
due: o si utilizza come invaso confermando dunque l'originaria vocazione, oppure vanno trovate le
risorse per smantellare la struttura che insiste nel cuore del parco
della Val d'Orcia, patrimonio
Unesco. Ecco cosa sono andato a
dire in Regione», svela il sindaco
di Radicofani Francesco Fabbrizzi. La diga ce l'ha in casa, nella vallata sotto Contignano. Lo scheletro è lì dal 1986. Trenta anni suonati. Oltre a una questione di risorse sprecate - si parla di quasi
20 miliardi delle vecchie lire già
spesi -, rappresenta un pugno
nell'occhio in una zona che vive
della bellezza della natura e della
genuinità dei prodotti.
Andiamo per oine: chi s edeva al tavolo regionale?
«Io, un rappresentante del sindaco di Pienza, altro Comune come
noi interessato alla costruzione,
esponenti del Fiora e il consigliere regionale di riferimento per il
territorio Stefano Scaramelli».
E'
dato l'aut-o ut?
«Diciamo che la riunione serviva
per capire che futuro avrà il manufatto. Va insomma tracciato un
percorso, che sia di completamento dell'opera oppure di smantellamento. In entrambi i casi servono
i fondi, ma non si può rinviare.
Anche perché negli ultimi anni è
sorto un nuovo problema».
Di che si truffa?
«La zona è diventata ambita da
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chi organizza rave party. Dopo
quello dello scorso settembre,
3mila persone e poi toccò alle amministrazioni ripulire usando i
soldi delle comunità, ne abbiamo
sventato un altro per Capodanno.
Alcune persone erano venute a fare un sopralluogo, abbiamo presidiato la zona con vigili urbani e carabinieri ma è un paradosso sorve-

IL sindaco Fabb rizzi:
«Sventata una festa abusiva
per Capodanno»
gliare una struttura inutilizzata
da 30 anni distogliendo le divise
da altre attività. Così come è inutile transennare gli imbocchi o mettere la catena, passerebbero lo stesso. Insomma, sta diventando anche una questione di ordine pubblico».
II Fiora che dice?
«Si tratta di investimenti importanti, nessuno si è sbilanciato».
Prossimo passo?
«Coinvolgere altri attori interessati. Ad esempio il gestore idrico
dei Comuni della Valdichiana,
Nuove Acque, ma soprattutto le
due regioni confinanti, Umbria e
Lazio. Una soluzione va trovata».
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