
«Non si possono tenere vigili
urbani e carabinieri a sorvegliare
una struttura inutilizzata»

« Jsate la diga
o decidete di s
San

.

Piero in I

di LAU RA VALDESI

ERA ORA che venisse dato un ul-
timatum. E si dicesse a chiare no-
te 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 con-
fermando dunque l'originaria vo-
cazione, oppure vanno trovate le
risorse per smantellare la struttu-
ra 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 Fabbriz-
zi. La diga ce l'ha in casa, nella val-
lata sotto Contignano. Lo schele-
tro è lì dal 1986. Trenta anni suo-
nati. Oltre a una questione di ri-
sorse 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 sede-
va al tavolo regionale?

«Io, un rappresentante del sinda-
co di Pienza, altro Comune come
noi interessato alla costruzione,
esponenti del Fiora e il consiglie-
re regionale di riferimento per il
territorio Stefano Scaramelli».

E ' dato l'aut-out?
«Diciamo che la riunione serviva
per capire che futuro avrà il manu-
fatto. Va insomma tracciato un
percorso, che sia di completamen-
to dell'opera oppure di smantella-
mento. 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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r un invaso
tellarla»

po, appello il ' nione dei Comuni alla Regione
chi organizza rave party. Dopo
quello dello scorso settembre,
3mila persone e poi toccò alle am-
ministrazioni ripulire usando i
soldi delle comunità, ne abbiamo
sventato un altro per Capodanno.
Alcune persone erano venute a fa-
re un sopralluogo, abbiamo presi-
diato la zona con vigili urbani e ca-
rabinieri 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 inuti-
le transennare gli imbocchi o met-
tere la catena, passerebbero lo stes-
so. Insomma, sta diventando an-
che una questione di ordine pub-
blico».

II Fiora che dice?
«Si tratta di investimenti impor-
tanti, nessuno si è sbilanciato».

Prossimo passo?
«Coinvolgere altri attori interessa-
ti. Ad esempio il gestore idrico
dei Comuni della Valdichiana,
Nuove Acque, ma soprattutto le
due regioni confinanti, Umbria e
Lazio. Una soluzione va trovata».

BISOGHA evitare
che La Val d'O rcia ve nga
i d entificata com e terra
de i rave party
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