
Consiglio non sï. ,urla di gente
E Fanciulletti scrive al Prefetto

o

L'interrogazione riguarda c s°si di ricerca e progetti di centrali
A SMUOVERE la pazienza di
David Fanciulletti , consigliere
uscente della maggioranza a Sem-
proniano , e a fargli impugnare
una penna e dunque scrivere al
Prefetto di Grosseto è un'interro-
gazione per vederci chiaro sul te-
ma geotermia e su due importanti
progetti di centrali . «Nel mese di
gennaio dopo una riunione del
Comitato Vo geotermia Valli dell'Al-
begna che ha come oggetto la salva-
guardia del territorio e della salu-
te dei cittadini ed annovera come
soci aderenti e fondatori cittadini
di otto Comuni limitrofi a quello
di Semproniano - scrive Fanciul-

« on c'è nulla da nascondere
Quella era una riunione
del tutto straordinaria»

letti - ed in seguito alla pubblica-
zione sul sito del Ministero dello
sviluppo Economico di due pro-
getti di ricerca geotermica, ho pre-
sentato un'interrogazione al Sin-
daco del Comune di Sempronia-
no». Oggetto dell'interrogazione
sono stati i due permessi di ricer-
ca geotermica e progetti di «cen-
trali geotermiche pilota» denomi-
nati «Murci» e «La Grasceta», il
secondo ricade interamente nel
territorio comunale. La richiesta
di Fanciulletti al Consiglio comu-
nale di Semproniano, massimo or-
gano di indirizzo e di controllo po-
litico-amministrativo, è quella di
mettere a conoscenza tutti gli atti
pervenuti all'amministrazione co-

munale inerenti a tali progetti e
che tali atti siano illustrati al con-
siglio comunale dal dirigente
dell'Ufficio Tecnico. «Ho chiesto
altresì - commenta - che all'inter-
rogazione fosse data risposta an-
che in forma scritta. Ad oggi, non
c'è stata da parte del sindaco Bru-
gi una risposta scritta, ma quello
che è sconcertante è che la mia in-
terrogazione non è stata portata
neanche all'attenzione del Consi-
glio comunale, come invece ave-
vo richiesto. Non rimane quindi
che desumere che la volontà del
sindaco sia quella di non voler in-
formare il Consiglio comunale e i
cittadini sui progetti di ricerca

o 1 «buona»?

I NTANTO si fa sempre più
forte it bracco di ferro fra i
comitati e le associazioni
ambientaliste e chi, privati e
amm inistrazioni , credono
che la geotermia sia una
risorsa rinnovabile e
rispettosa dell'ambiente.

geotermica». Fanciulletti chiede
l'impegno diretto del Prefetto:
«La prego di intervenire per repri-
mere immediatamente questa de-
riva antidemocratica in atto
nell'Amministrazione di Sempro-
niano - afferma - dato che nei me-
si scorsi c'è stato anche il tentati-
vo, poi fallito, di non voler discu-
tere in Consiglio comunale le mo-
zioni presentate e sottoscritte da
ben tre consiglieri comunali». Il
primo cittadino Brugi si dice
pronta a rispondere a tutte le in-
terrogazioni di Fanciulletti e il
motivo per cui la sua interrogazio-
ne non è stata portata al Consiglio
di oggi è perché questa riunione
aveva carattere di straordinarietà.

Nicola Ciuffoletti



I -í2: 1 La centrale geotermica Bagnare 3, i comitati osteggiano la realizzazione di nuovi impianti
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