
ssioni extra, l'abbi o detto la sera»
II Comune di Arcidosso replica alle accuse del consigliere Lazzeroni sull'apertura del nuovo pozzo

ì ARCIDOSSO

«Questo è il modo giusto di in-
formare i cittadini». Il Comune
diArcidosso , per bocca della vi-
cesindaca Sabrina Melani, ri-
sponde per le rime al consiglie-
re di minoranza Corrado Lazze-
roni che aveva attaccato l'ammi-
nistrazione per non aver reso
immediatamente noto ai cittadi-
ni che in occasione dell'apertu-
ra, da parte di Enel green power,
del pozzo Bagnore 26, domani,
si sarebbe dato il via alla speri-
mentazione dello stesso.

«Lunedì sera - si legge nella
nota del Comune di Arcidosso -
sul sito istituzionale del Comu-
ne di Arcidosso, alla sezione
"geotermia - comunicazioni al-

la cittadinanza" è stata diffusa la
seguente comunicazione: "Enel
Green Power Spa, comunica
che, avendo terminato la perfo-
razione del pozzo in oggetto, è
pronta ad iniziare una breve fa-
se sperimentale per la verifica
delle caratteristiche di erogazio-
ne del pozzo Bagnore 26, convo-
gliando le emissioni di vapore
endogeno verso i dispositivi di
separazione e silenziamento al-
lo scopo installati sulla postazio-
ne. La manovra avrà inizio il
giorno 15 marzo 2016 con attivi-
tà di riscaldamento del vapor-
dotto Bagnore 26 e relativa
emissione in postazione . Il gior-
no 16 sarà aperto il pozzo Ba-
gnore 26 con possibili emissioni
dalle postazioni Bagnore 25, Ba-

gnore 22 e dalle centrali Bagno-
re 3 e Bagnore 4, che si potreb-
bero protrarre per tutto il resto
della settimana . Durante la ma-
novra, verrà messa in atto la
consueta campagna di misura e
monitoraggio ambientale. Sarà
nostra cura ridurre al minimo le

LA VICESINDACA
MELANI

Abbiamo
pubblicato l'avviso
alla popolazione
nello stesso giorno
in cui Enel green power
ce ne ha dato notizia

emissioni».
La comunicazione si trova en-

trando nella sezione
"geotermia", quindi nella sotto-
sezione " comunicazioni alla cit-
tadinanza", quindi nella sezio-
ne ancora più interna intitolata
"comunicazioni alla popolazio-
ne". Insomma, non è di imme-
diatavisibilità.

L'assessora comunale alla co-
municazione e vice sindaca Me-
lani e la consigliera di maggio-
ranza Rachele Nanni , che cura
la pubblicazione delle notizie
sul sito, si chiedono «se il consi-
gliere di minoranza abbia la so-
la intenzione di fare polemica.
L'amministrazione , in realtà, ha
pubblicato l'avviso alla popola-
zione nello stesso giorno in cui
ha ricevuto la notizia da Enel
green power - dicono - metten-
do in pratica quello che le deli-
bere regionali prevedono. Ci te-
niamo quindi a ribadire al si-
gnor Corrado Lazzeroni che
questo è il modo giusto di infor-
mare i cittadini».
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