
SEDUTA I N FU OCATA

Centralïna sulla Lima,
il `no' formalizzato
m consiglio comunale

i
FRONTE COMUNE L'assemblea del 4 marzo al teatro Accademico

NO alla centralina. Il consiglio
comunale di Bagni di Lucca, riu-
nitosi giovedì sera, ha approvato
una presa di posizione contraria
al progetto Green Factory per la
realizzazione di una nuova cen-
tralina idroelettrica sul torrente
Lima a Fabbriche di Casabascia-
na. Lo sbarramento sul Lima,
previsto dal progetto, è stato con-
siderato dannoso sia per l'impat-
to ambientale che paesaggistico,
controproducente per le attività

naturalistiche, di carattere ludi-
co-sportivo-fluviale e in contra-
sto con la vocazione turistica del
territorio.

QUESTA posizione è scaturita
al termine di un acceso confron-
to consiliare, con l'approvazione
di una mozione, frutto di una me-
diazione fra i consiglieri della
maggioranza e il capo gruppo di
«Obbiettivo Comune» Umberto
Bartoli (Pd), dopo che gli altri

SINDACO e G iunta hanno
evitato un confronto
serio sulla posizione
esp ressa aL consiglio
aperto d eLL 'Accadern ico»

consiglieri di minoranza Marco
Pelagalli e Carlo Giambastiani
di «Voltiamo Pagina» avevano
abbandonato l'aula. Pelagalli e
Giambastiani sono stati critici
sulla gestione della vicenda
dall'amministrazione accusata,
con i pareri espressi dagli uffici,
avrebbe favorito il progetto della
Green Factory, accusando sinda-
co e giunta di non aver voluto un
confronto serio alla ricerca di
una posizione condivisa secondo
quanto stabilito al termine del
consiglio comunale aperto, tenu-
tosi al teatro Accademico il 4
marzo scorso. Per la maggioran-
za quella di Voltiamo Pagina è
una posizione «pretestuosa e mi-
stificatrice», in quanto, ha dichia-
rato il sindaco Betti, «l'obbietti-
vo era quello di creare un fronte
compatto contro il progetto della
centralina». Betti ha anche soste-
nuto che i pareri tecnici degli uf-
fici sono stati soltanto espressio-
ni di compatibilità con i piani
territoriali di Provincia e Regio-
ne e non vincolanti per il comu-
ne.

Marco Nicoli


	page 1

