
IL COM UN E AL TAR CONTRO IL RICORSO D i TERNA

«I 10a vogli
ANCHE Vecchiano, adesso, è tra
le parti in causa contro la Terna
spa. Dopo il comune di San Giu-
liano Terme e di Lucca (a breve
sarà presente pure Camaiore),
l'amministrazione vecchianese
ha deciso di dare il suo contributo
nelle aule del Tar Toscana per im-
pedire che l'operatore per la tra-
smissione dell'energia elettrica ab-
bia la meglio. L'azione legale atti-
vata alla fine dello scorso anno
dalla società mira all'annullamen-
to del piano paesaggistico della
Regione, piano che impedisce
all'impresa di mettere in atto un
progetto che interessa il territorio
compreso tra Viareggio e Filetto-
le. Il primo «no» è arrivato diretta-
mente dal ministero, che ha boc-

o quell'elettrodotto»
ciato il programma proprio per i
vincoli imposti dal disegno regio-
nale. L'azienda ha reagito rivol-
gendosi direttamente al giudice
amministrativo per eliminare
l'ostacolo, ma ha incontrato l'op-
posizione dei comuni che non

«E7on sia mo contrari
allo sviluppo, ma iL territorio
non dev'essere deturpato»

hanno intenzione di mollare.
«Non siamo contrari all'evoluzio-
ne - spiega il sindaco di Vecchia-
no, Giancarlo Lunardi - ma non
possiamo permettere che un terri-
torio di interesse storico-artistico

e ambientale sia occupato da pali
e centrali che ne compromettano
lo stato». Al momento la situazio-
ne sembra essersi bloccata, per
questo i piani di Terna potrebbe-
ro essere cambiati. «Sappiamo -
continua il primo cittadino - che
la società ha intenzione di presen-
tare dei nuovi programmi che sia-
no in linea con il piano paesaggi-
stico, ma niente è certo. Questa è
una delle maggiori problemati-
che che abbiamo sempre lamenta-
to: l'assenza di confronto, se ci fos-
se stato probabilmente avremmo
compreso le reali intenzioni
dell'azienda e avremmo trovato
un termine mediano. Certo noi
come comuni interessati non mol-
liamo la presa».

Michele Bulzomì
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