
MARRAS: «L'IMPORTANTE É CHE IN QUALSIASI CASO Si
TENGA SEMPRE PRESENTE LA TUTELA DEL
TERRITORIO, LA SALVAGUARDIA. NOI COME REGIONE CI
IMPEGNEREMO PER QUANTO NELLE COMPETENZE»
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Marras: « Z traffa L "rogeffo Z ' di interesse nazionale»

«PREVALGA il criterio del
paesaggio, in entrambi i casi fa-
remo il possibile per tutelare il
territorio». Alzata di scudi, con-
tro l'ipotesi di centrale geoter-
mia a Castel del Piano e la rea-
lizzazione del permesso di ri-
cerca «Castiglione d'Orcia» che
insiste anche nel territorio di
Seggiano, di Leonardo Marras
capogruppo Pd in Regione.
«Pochi giorni fa ho ricevuto la
risposta dell'assessore Fratoni
all'interrogazione in cui chiede-
vo alla giunta regionale di valu-
tare la possibilità di sottoporre
nuovamente a Via il permesso
di ricerca geotermica Castig-
lion d'Orcia, già autorizzato,
poi sospeso dalla moratoria se-
mestrale del 2015 - spiega M-
arras - nelle ultime ore il sin-
daco di Castel del Piano ha re-
so noto che il ministero
dell'Ambiente ha espresso pare-
re favorevole alla Via del pro-
getto pilota Montenero: due si -

La CI li capogruppo Pd in consiglio regionale Leonardo
Marras interviene sulla nuova centrale a Montenero

tuazioni diverse per le quale
chiedo con forza, ancora una
volta, che sia applicato il crite-
rio del paesaggio a tutela
dell'ambiente e dell'economia
dell'area».

PER MARRAS la chiave di
volta è una regolamentazione
dettagliata dello sfruttamento

dell'energia geotermica. «Nel
caso del permesso di ricerca Ca-
stiglion d'Orcia, che insiste sul
comune di Seggiano oltreché
nel territorio della Val d'Orcia
senese, la società titolare del
permesso non ha ancora pre-
sentato alla Regione, competen-
te al rilascio dell'autorizzazio-
ne, la richiesta per la realizza-

zione dei pozzetti termometri-
ci, propedeutici alla ricerca geo-
termica profonda con pozzi
esplorativi. Il progetto Monte-
nero, - prosegue - invece, rien-
tra nelle competenza nazionali
perché considerato progetto pi-
lota; in questo caso alla Regio-
ne è richiesta soltanto una valu-
tazione in sede di conferenza
dei servizi. La Regione - sotto-
linea Marras - è chiamata ad in-
tervenire in entrambi i procedi-
menti: come decisore ultimo
nel caso del permesso di ricer-
ca Castiglion d'Orcia e come
soggetto interessato in quello
del progetto Montenero. Il no-
stro impegno, finora, è stato
quello di aggiornare la normati-
va regionale sull'energia». Il ca-
pogruppo Pd conclude sottoli-
neando che accoglie l'appello
lanciato dall'Armata e il pro-
prio impegno sarà affinché le
decisioni della Regione vadano
nella direzione segnata dalla
legge.
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