
. L ex assessore sulla ceutraA

Gallorini: "Sentenza esemplare
Adesso serve una riconversione
che creilavoroes' uppo

CASTIGLION FIORENTINO - Alla vigilia della
sentenza del Consiglio di Stato, l'ex assessore all'ambien-
te Rossano Gallorini si era mostrato preoccupato riguar-
do all'esito del ricorso PowerCrop. Oggi, dopo il rigetto
del ricorso, fa il punto della, situazione.

0 Allora la tanto attesa sentenza del Consiglio di Stato è
arrivata...

R "Sì, è arrivata in conformità con i tempi, bella, forte e
chiara al di la delle previsioni per la sostanza delle argo-
mentazioni in essa contenute."

Cosa ne pensa?

"E' una sentenza de-
stinata a fare giurispru-
denza per i principi sui
quali si basa il respingi-
mento del ricorso. Ven-
ti pagine in cui si alter-
nano riferimenti norma-
tivi a motivazioni com-
prensibili anche ad un
lettore meno preparato
e tra le motivazioni di ri-
getto vene sono di inno-
vative e per questo im-
portanti: la sentenza
contiene elementi porta-
ti all'attenzione degli or-
gani di valutazione stret-
tamente correlati alla
conoscenza del territo-

rio e che sono risultati decisivi."

0 Tutti si sono dimostrati soddisfatti della sentenza, ma è
stato sempre così?

R "Sì, questo è positivo, essere contenti per un risultato
in cui si crede è corretto, lo è meno, ma questo ormai è
un classico, cercare di appropriarsi dei meriti di altri. In
questo caso la . verità è tutta scritta nei verbali delle molte-
plici Conferenze dei Servizi elencati nella sentenza e nel-
le Delibere di Giunta e di Consiglio Comunale. Lo spiri-

to che ha diretto l'agire amministrativo non era finalizza-
to a "vincere medaglie" ma ad ottenere un risultato cer-
to, quando invece altri, ed anche ad alti livelli, preferiva-
no guardare da un'altra parte."

01 Lei parla sempre al plurale, il suo lavoro non è stato
decisivo?

R "Rispondo con un piccolo racconto: nel 2012, subito
dopo la, mia nomina ad assessore con delega all'ambien-
te e al territorio il sindaco Bittoni mi disse: "Dobbiamo
predisporre un atto di indirizzo da votare in Consiglio
Comunale sul progetto PowerCrop, tu sei assessore all'
ambiente, studia e scrivi..." da quel momento tutto eb-
be inizio e devo riconoscere che la Giunta ha sempre
avvalorato ed apprezzato il mio lavoro, sia nella fase
Bittoni che in quella Fabianelli. La lettura del documen-
to in Consiglio Comunale fu la svolta; l'amministrazio-
ne aveva deciso di non approvare nulla a scatola chiusa,
ma, di valutare attentamente e decidere solo per l'esclusi-
vo bene della comunità. Quello fu un gran giorno, ricor-
do le facce smarrite nel folto pubblico che affollava la
sala del Consiglio Comunale. Prima di quella data ad
esclusione della Ass. Tutela Valdichiana nessuno aveva
voluto capire veramente quali sarebbero stati i rischi."

Questa sentenza è un punto di arrivo o di partenza?

R "E' sicuramente entrambe le cose. Cori la sentenza del
C.d.S. si è scritta la parola fine allo sciagurato progetto a
cà Bittoni ma è e deve essere anche il punto di partenza
per il futuro. Mi auguro che coloro che in questi giorni
cercano di prendersi meriti di altri, inizino a lavorare già
da domani per la, vera riconversione dell'area dell'ex zuc-
cherificio, perché il futuro della Valdichiana è adesso.
Non dimentichiamo che l'opzione zero (non riconverti-
re) sarebbe una sconfitta per Castiglion Fiorentino e
ancor peggio sarebbe se PowerCrop presentasse nuova-
mente un progetto di centrale a biomasse nell'ex zucche-
rificio. In un futuro prossimo vorrei davvero gioire con
chi oggi ha il compito di amministrare nel vedere realiz-
zata una riconversione compatibile con il territorio e
l'ambiente, che crei sviluppo, lavoro e rilancio per l'inte-
ro territorio."

Piero Rossi
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