
LE DICHIARAZIONI DELL'EX DIRIGENTE REGIONALE
FABIO ZITA SUL PROCEDIMENTO DI «VIA» DELLA
CENTRALE BAGNORE 4 HANNO DATO ORIGINE AD UNA
DELLE INTERROGAZIONI DELLA MINORANZA
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ConsiglioAspe ia ad h o .

L 'opposizione chiede ® i isc sione i c ziox i
«SIA IL NOSTRO gruppo Consi-
liare di minoranza sia la popolazio-
ne del nostro Comune sta aspettan-
do che ci sia un pronunciamento
almeno in Consiglio sulla posizio-
ne del sindaco e della giunta ri-
guardo la vicenda Zita». Non sono
sufficienti al gruppo di minoranza
«Insieme per Arcidosso» le enun-
ciazioni sulla stampa e sui social
network del primo cittadino Jaco-
po Marini, loro chiedono al sinda-
co di Arcidosso che al più presto le
interrogazioni e le mozioni sulla
geotermia vengano discusse e vota-
te in consiglio comunale poiché in
occasione dell'ultimo consiglio,
che si è svolto venerdì scorso nien-
te di quanto avanzato dalla mino-
ranza è stato messo all'ordine del
giorno. La maggioranza, guidata
da Jacopo Marini, sta pensando di
realizzare, vista l'urgenza e la mole
di informazioni, un consiglio co-
munale ad hoc sulla geotermia l' 11
maggio alle 21, intanto la minoran-
za attende l'ufficialità della data e
incalza. Il gruppo di minoranza ha
avanzato mozioni su fermo Amis e
blocchi della centrali Bagnore 3 e
Bagnore 4, interrogazioni su ciò
che l'ex dirigente regionale, l'ar-
chitetto Fabio Zita, ha dichiarato
sul procedimento di Via della cen-
trale Bagnore 4, un'interrogazione
sulle ultime esternazioni del pre-
mier Renzi sempre in materia di
geotermia e volontà di raddoppia-
re la risorsa in Amiata, tutte que-
stioni che secondo il gruppo anda-
vano discusse in occasione dell'ul-
timo consiglio. «In un momento
così delicato, vista l'assemblea del
22 aprile tenuta nei locali del palaz-
zo comunale richiesta anche da
normali cittadini, le manifestazio-

ni della rete Nogesi del 24 aprile
in tutti i comuni amiatini, nei co-
muni limitrofi come Sorano, Piti-
gliano ed in alcuni delle regioni
Lazio e Umbria, ribadiamo - con-
tinuano i componenti della mino-
ranza - che era urgente, che le no-
stre note avessero potuto integrare
l'ordine del giorno del consiglio
comunale».
Contraria, sempre la minoranza,
anche all'aumento della Tari, la
tassa sui rifiuti e alla mancata ridu-
zione delle altre imposte. «Riguar-
do alla Tari - continuano - il no-
stro parere è stato contrario, il pia-
no finanziario del servizio di ge-
stione dei rifiuti prevede un costo
di gestione di oltre un milione con-
tro un costo previsto per lo scorso
anno di 971.645 euro con aumento
di spesa per i contribuenti quantifi-
cabile del 4,96 %». Aumenti che il
Marini ha dichiarato, in seduta di
consiglio comunale, «dovuti alle
problematiche economiche di Sei
Toscana, tutti i comuni amiatini
sono alle prese con lo stesso proble-
ma».

Nicola Ciuffoletti

í" IL iflJA, una querelle
senza fine: da un lato una
fonte d ì energ ia
rinnovabile e di posti di
lavoro . Dall'altro c'è chi è
convinto che sia dannosa
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Le esternazioni di Renzi «La Tari è troppo alta»
sul raddoppio dell'attività Il pri mo cittadino risponde
continuano a far discutere «Colpa i Sei Toscana»
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