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gnore 4: ii governatore chiarisca
sull'autorizzazione rilasciata a Enel»

I CONSIGLIERI PENTASTELLATI HANNO CHIESTO DI
AVERE SPIEGAZIONI DURANTE IL OUESTION TIME
NELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO REGIONALE PREVISTA
PER MARTEDÌ PROSSIMO A PALAZZO PANCIATICHI

ent tel ° l' attacco. 'i terra zia e dî Maaltri ca si lie °
NON SI ABBASSA l'attenzione
su quello che ieri a Firenze il Mo-
vimento Cinque Stelle regionale
ha definito l'affaire Bagnore 4. I
pentastellati hanno prima rico-
struito la vicenda che ha coinvolto
il procedimento di Via della cen-
trale Enel Bagnore 4 poi hanno an-
nunciato iniziative affinché il Go-
vernatore Rossi riferisca con chia-
rezza su quanto accaduto in proce-
dura di Via , martedì prossimo in
aula. «È opportuno ricostruire la
vicenda dalla cronologia . - spiega-
no i consiglieri M5S - Il 31 mag-
gio 2012 l'Agenzia regionale di sa-
nità (Ars) ha emesso una nota al di-
rigente del settore Via , Fabio Zita,
dove si leggono criticità tali da por-
tare questo dirigente a preannun-
ciare all'assessore competente, Bra-
merini, l'emissione di un parere
`sfavorevole ' al progetto. Pochi
giorni dopo il presidente Rossi to-
glie a Bramerini la delega sulla Via
e il 18 giugno 2012, quando Ars
presenta il suo secondo parere, Zi-
ta viene rimosso dal suo incarico e
spostato al settore «paesaggio». Un
secondo parere ma che nei fatti
non smentisce le criticità eviden-
ziate nel primo e lo stesso Cipriani

(Ars), come descritto dai comitati
nell'esposto consegnato in Procu-
ra, le confermò pubblicamente in
un incontro pubblico tenutosi il
17 giugno 2012 nella sala consilia-
re di Santa Fiora. «Il secondo pare-
re dell'Ars - continuano - confer-
ma quindi tutto quanto già segna-
lato nella prima nota, ma aggiunge
un elemento per costruire un pare-
re positivo. Questo elemento è una
mappa dei venti presentata da
Enel».

IL MOVIMENTO 5 stelle chiede
chiarezza sulle dichiarazioni uffi-
ciali rilasciate allora: «Siamo di
fronte alla solita furbata di chi non
rispetta la terzietà degli uffici. - E
lo si capisce bene appunto nella de-
libera 810, approvata il 10 settem-
bre 2012, dove la Giunta Rossi
emette Pronuncia di compatibilità
ambientale sul progetto senza cita-
re alcuna criticità in merito al suo
impatto sanitario». «Fossimo stati
noi al governo - spiega Giannelli -
avremmo garantito la terzietà de-
gli uffici tecnici». «Abbiamo ri-
chiesto di avere la nostra interroga-
zione question time - dichiara An-
drea Quartini, consigliere regiona-
le M5S - sul caso martedì in aula

come da regolamento, per la rispo-
sta di Rossi». Sempre per fare luce
sulla questione Bagnore 4 anche i
consiglieri regionali Pd Marras,
Bezzini e Scaramelli hanno presen-
tato un'interrogazione al presiden-
te della Giunta regionale. A Rossi
si chiede di fare chiarezza sull'acca-
duto per riportare la tranquillità
tra gli abitanti che vivono
sull'Amiata.

Nicola Ciuffoletti

II governatore
Rossi chiamato a spiegare l'iter
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