
Ieri la sentenza del Consiglio di Stato
1/progetto della società PowerCrop bloccato anche in appello

centrale non siLa farà
Respinto il ricorso

di Piero Rossi

CASTIGLION FIORENTINO
- Notizia bomba, ieri sera, per i casti-
glionesi e per tutta la Valdichiana. Il
Consiglio di Stato, che si era riunito
per deliberare sulla vicenda lo scor-
so 29 gennaio, ha respinto il ricorso
della società Powercrop riguardo al-
le risposte negative che Comune, Pro-
vincia, Tar della Toscana avevano
dato alla sua richiesta di costruire
una centrale a biomasse in località
Cà Bittoni, a Manciano, sulla via di
Cesa, in riconversione del dismesso
zuccherificio di proprietà del Grup-
po Maccaferri. Giusto due mesi di
tempo per pubblicare la sentenza,
che da un po' di giorni era data per
imminente. Immediate le reazioni
delle istituzioni locali, tutte contrarie
alla costruzione della centrale e ades-
so soddisfatte per la sentenza del
Consiglio di Stato. Si legge in una
nota del Comune di Castiglion Fio-
rentino: "La sentenza del Consiglio
di Stato ha respinto l'appello ritenen-
do assolutamente condivisibili le
considerazioni già espresse dal Tar
Toscana. E' stato, innanzitutto, re-
spinto il primo motivo di appello
che aveva ad oggetto le censure relati-
ve agli asseriti vizi procedimentali
sollevati dalle società Powercrop e
Eridania Sadam e, confermata, per-
tanto, la correttezza del procedimen-
to amministrativo che ha condotto
al giudizio negativo di compatibilità

ambientale". Continua la nota detta-
ta dal sindaco Agnelli: "E' stato re-
spinto anche il secondo motivo di ap-
pello avente ad oggetto le contesta-
zioni di tipo sostanziale. In particola-
re, il Consiglio di Stato ha posto in
evidenza che il carattere essenziale
del procedimento di Via consiste nel-
la valutazione dell'impatto che il pro-
getto può produrre sui vari elementi
dell'ambiente rispetto ai quali l'utili-
tà socio-economica dello stesso non
può che essere recessiva e che, co-
munque, in sede di Via sono indub-
biamente emersi seri motivi ostativi
sotto il profilo ambientale, rilevan-
do, tra l'altro, l'insussistenza dei pre-
supposti per qualificare l'arca di Ca'
Bittoni quale area degradata e l'as-
senza nel progetto di elementi atti a
superare le criticità in materia di so-
stegno agricolo. Sono stati, pertan-
to, ritenuti corretti i pareri negativi
resi dalla Regione Toscana e dalla
Soprintendenza, nonché la classifica-
zione dell'area nel Ptc provinciale,
nel Piano Strutturale e nel Regola-
mento edilizio Comunale. In sostan-
za, il Consiglio di Stato ha conferma-
to l'inidoneità dell'area di Ca' Bittoni

alla realizzazione della centrale".
A livello castiglionese, soddisfazione
è stata espressa anche dall'ex vice Sin-
daco Fabianelli e dall'ex assessore all'
ambiente Gallorini, che avevano gui-
dato la battaglia contro la centrale al
tempo della Conferenza dei Servizi
insediata presso la Provincia. Anche
il presidente Vasai, infatti, è interve-
nuto sull'argomento, sottolineando
come sia stata "riconosciutala validi-
tà tecnica del nostro provvedimen-
to". Si legge in una nota della Provin-
cia: "Il Consiglio di Stato ha respin-
to il ricorso della Power Crop contro
il provvedimento della Provincia
che, dopo un lungo percorso che ave-
va visto anche, per la prima volta nel
territorio aretino, un Comitato d'In-
chiesta Pubblica, aveva respinto il
progetto per la costruzione di una
nuova centrale a biomasse". "Il Con-
siglio di Stato ha ritenuto infondato
il ricorso della Power Crop ed ha co-
sì confermato la sentenza del Tar
che in primo grado aveva già ricono-
sciuto la correttezza del nostro ope-
rato e di una decisione assunta in as-
soluto rispetto delle normative vigen-
ti" spiega il presidente Roberto Va-
sai. Soddisfazione espressa anche
dalla vice presidente del Consiglio
Regionale Lucia De Robertis: "Ab-
biamo agito in sinergia per arrivare
ad un risultato che tenesse conto del-
le esigenze di tutela del territorio e,
quindi, oggi non possiamo che espri-
mere il nostro compiacimento".
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degli amministratori
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Centrale a biomasse Il Consiglio di Stato
ha respinto il ricorso della Powercrop
riguardo alla sentenza dei Tar
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