
Procedura dï «Via» per Bagnore 4
La egione sta per agire contro
Questione delicata o l '« b per costruzione della centrale
ERANO STATE annunciate e
sono arrivate. La Regione Tosca-
na pensa alle vie legali contro l'ex
dirigente del settore «Via'>, l'archi-
tetto Fabio Zita per la vicenda di
Bagnore 4, la centrale geotermica
Enel di Santa Fiora che è di recen-
te finita nel mirino del Movimen-
to 5 Stelle e dei vari comitati am-
bientalisti, per le ricadute che
l'impianto avrebbe sul teritorio
amiatino.
«La nostra avvocatura si è messa a
disposizione del direttore di Ars,
perché è il soggetto più diretta-
mente coinvolto - ha affermato
l'assessore con delega alla Presi-
denza Vittorio Bugli -. Deve pren-
dere una decisione autonoma e
nei prossimi giorni sarà fatta que-
sta valutazione».
La delicata questione ruota intor-
no al procedimento di Valutazio-
ne d'Impatto Ambientale della
centrale di Bagnare e a dividere è
l'«ok» dato alla realizzazione
dell'impianto nel 2012, con un
iter diventato controverso dopo le
dichiarazioni proprio di Zita.
L'architetto aveva sostenuto in
un convegno a Firenze che l'Ars
(l'Agenzia regionale di sanità)
avrebbe dato un parere negativo,
salvo ravvedersi 15 giorni dopo a
seguito di una relazione prove-
niente dalla Giunta e dall'allora
assessore all'Ambiente, Anna Ri-
ta Bramerini.
«Non si può fare uso della propria
collocazione e del ruolo avuto a

«L'architetto ha sostenuto
che l'Ars non era d 'accordo
per poi ca mbiare idea»

sciava più tranquillità quindi gli
elementi portati erano rassicuran-
ti sulle condizioni di salute dei cit-
tadini».
Peraltro, riferendosi ad Ars, il ri-
mando diretto è al convegno orga-

suo tempo per mettere in una ma-
teria così delicata, dicendo una co-
sa non vera, allarmismo nella po-
polazione - ha aggiunto Bugli -.
Tanto più se chi ha fatto, poteva
intervenire a suo tempo e, invece,
non ha fatto niente nel ruolo che
ricopriva». Poi l'assessore a invita-
to a non strumentalizzare la vicen-
da sotto il profilo politico e il qua-
le crea allarmismo.
«Forse - ha evidenziato - occorre
considerare, per avere chiarezza,
se non convenga soprattutto al
soggetto idoneo, cioè ad Ars, pren-
dere un provvedimento che ne tu-
teli l'immagine fino in fondo».
Peraltro, in merito ai possibili ef-
fetti inquinanti di Bagnare 4, ha
affermato Vittorio Bugli, «chiun-
que può andare a leggere che con
la prima nota tecnica la procedu-
ra Via poteva andare avanti, e cer-
tamente la seconda nota tecnica la-
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nizzato col professore Bates, esper-
to di fama internazionale della
materia: «In quel caso - ha ricor-
dato il membro della Giunta Ros-
si - il docente ha reso pubblici
a Firenze i primi risultati di una
sua ricerca, che portano ancora
più tranquillità sulla difesa della
salute degli abitanti».
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