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- C'è piena soddisfazione a Abba-
dia San Salvatore per il decreto fir-
mato dal presidente del Consiglio
dei ministri che riconosce al comu-
ne lo spazio finanziario dei 13 milio-
ni di euro circa (esattamente
13.391.044,30 euro) per il completa-
mento dei lavori di bonifica dell'a-
rea mineraria. Un traguardo non
agevole da raggiungere e che ha im-
pegnato istituzioni e forze politiche
a livello locale, ma anche a livello
nazionale, con il coinvolgimento
dello stesso premier Matteo Renzi.
Un lavoro di squadra che ha visto
coordinarsi, su piani diversi, ognu-
no con il proprio ruolo, gli esponen-
ti del Pd locale, regionale e naziona-
le. "Ci abbiamo lavorato fin dalla
scorsa estate - ha osservato il consi-

Soddisfazione
ad Abbadia

1 tredici milioni
permetteranno

di avviare la fase
di bonifica
più critica
ed estesa

che riguarda
l'area dei "forni"

gliere regionale Stefano Scaramelli,
- quando io ho avuto occasione di
segnalare il problema personalmen-
te a Renzi e al sottosegretario Lotti.
Abbiamo fatto due tentativi nella fi-
nanziaria e finalmente la risposta
positiva".
"La soddisfazione è duplice. Da un
lato il provvedimento consente di
mettere in moto fnanziasnenti che
in questo momento sono quanto
mai utili all'area di crisi amiatina;
dall'altro si possono avviare quegli
interventi di bonifica della ex-minie-
ra, tanto attesi dai cittadini".
Il decreto, reso noto in queste ulti-
me ore, stabilisce di attribuire, nel
limite massimo di 20 milioni di eu-
ro, "spazi finanziari per spese per
interventi di bonifica ambientale,
conseguenti a attività minerarie, ef-
fettuati a valere sull'avanzo di ammi-
nistrazione e su risorse rivenienti

dal ricorso al debito". In un punto
successivo, però, precisa che l'am-
montare complessivo delle riclúe-
ste, per le spese di cui sopra, è pari a
euro 15.919.886,57.
Il comune di Abbadia San Salvato-
re è quello a cui viene riconosciuto
lo spazio finanziario più cospicuo,
seguito da altri cinque. In seguito
all'accordo con Eni, siglato nel
2008, fu versata nelle casse comuna-
li, ai fini della realizzazione della bo-
nifica, una somma pari a circa
15.500.000 euro. In piccola parte
spesa per gli interventi già eseguiti
(lotti 1, 2 e 5). Con il patto di stabili-
tà i lavori hanno rallentato enorme-
mente, mentre questo ultimo decre-
to permetterà di procedere alla fase
di decontaminazione più critica e
estesa che riguarda l'area dei "for-
ni" (lotto 6).
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