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documento «sparito»... riappare
Gli atti del Consiglio comunale l l' dí nuovo Ministero

di CINZIA GOR
- ROSIGNANO -

«PER QUANTO di nostra com-
petenza è tutto regolare. Il 18 feb-
braio subito dopo il Consiglio co-
munale, per la precisione alle
17.18, abbiamo inviato con Pec al
Ministero dell'ambiente la delibe-
ra approvata costituente docu-
mento di osservazioni alla revisio-
ne Edison con allegati i pareri dei
professionisti incaricati e degli uf-
fici tecnici. Giovedì 10 marzo ci
siamo accorti anche noi che le os-
servazioni non erano pubblicate
sul sito ministeriale, e abbiamo su-
bito verificato che per quanto ci ri-
guarda la procedura era stata asso-
lutamente corretta. Ma non mi so-
no fermata qui. Il 10 marzo abbia-
mo inviato di nuovo con Pec
all'istruttore del procedimento
tutta la documentazione sottoli-
neando che non vedevamo pubbli-
cati gli atti inviati il 18 febbraio».

LA PRESIDENTE del consiglio
Caterina Giovani ricostruisce
l'iter dell'amministrazione comu-
nale subito dopo l'articolo de La
Nazione sul giallo della non pub-
blicazione sul sito ministeriale
dell'atto incidentale firmato mag-
gioranza Pd e Riformisti con Sul
e Rds valido come documento di
osservazioni alla revisione Edi-
son relativa al rigassificatore la
cui scadenza per la presentazione
era il 21 febbraio 2016. Pubblica-
zione che ieri come per magia è
apparsa sul sito ministeriale. Ma

Osservazioni da inviare
entro U. 21 febbraio
« r L a tecnico»

con la data del 10 marzo, dunque
ben oltre il 21 febbraio. Non ci sta
Caterina Giovani: «Per me è co-
munque una certezza che faccia fe-
de il primo invio del 18 febbraio,
noi faremo valere il protocollo di
quella data, abbiamo tutte le rice-
vute. Chiederò la rettifica, chiari-
remo anche questo». Nella docu-
mentazione pubblicata ieri sul
web ministeriale con data 10 mar-
zo, nella lettera di accompagna-
mento datata 10 marzo il segreta-
rio generale Maria Castallo scrive
«non essendo a oggi visibile sul si-
to nell'apposita sezione Variante
terminale di rigassificazione gnl
di Rosignano Marittimo l'osserva-
zione presentata dal Consiglio co-
munale di Rosignano e trasmessa
per mezzo Pec protocollo 7882 in
data 18 febbraio 2016, siamo nuo-
vamente a trasmettere la delibera-
zione del Consiglio comunale nu-
mero 24 del 18 febbraio 2016 com-
prensiva degli allegati». Mandan-
do la documentazione, protocollo
11810, due volte poiché da una ve-
rifica interna non risultavano in-
viati gli allegati nel primo invio
sempre del 10 marzo. Ieri la Gio-
vani ha spiegato tutto ciò con
mail ai consiglieri. Ma la vicenda
non finisce certo qui. Qualcosa è
successo a quell'invio del 18 feb-
braio, e se tutto è regolare da par-
te dell'amministrazione il proble-
ma è sorto altrove. Ma soprattutto
Caterina Giovani non è certo in-
tenzionata a lasciare il 10 marzo
come data di riferimento.
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