
Il sindaco Fabrizio Tondi risponde ad una iraterrogazionepreseralata dal consigliere della lista civica Rosario Caslro

"Niente commissioni sull <-,nnbiente , esistono già agenzie- come l'Arpat"
ABBADIA SAN SALVA-

TORE_
"Per quanto riferito a studi di
carattere ambientale e epide-
miologici non si condivide la
richiesta di una commissione
medico-scientifica, che com-
porterebbe una inutile dupli-
cazione di organi e costi a cari-
co della pubblica amministra-
zione. Ciò in quanto ricono-
sciamo il ruolo scientifico e
istituzionale di agenzie regio-
nali già esistenti, quali l'Ars,
l'Arpat, che svolgono a favore
degli enti territoriali, ivi com-
preso il comune di Abbadia
San Salvatore, proprio quelle

attività che a suo avviso do-
vrebbe svolgere la commissio-
ne medico-scientifica". E l'in-
cipit dello scritto che il sinda-
co di Abbadia San Salvatore
ha inviato al consigliere capo-
gruppo Rosario Castro della
lista civica "Abbadia Futu-
ra", in risposta alla interpel-
lanza da questo ultimo presen-
tata al fine di approfondire la
posizione della maggioranza
su alcune problematiche ine-
renti il tema della geotermia,
a cominciare dalla costituzio-
ne di una commissione di in-
chiesta, di cui sopra, sia a livel-
lo locale, ma soprattutto a li-

vello regionale, composta da
esponenti terzi, indicati dalla
regione e dai comitati, ai fini
di una valutazione sanitaria e
ambientale degli effetti delle
centrali 'flash". "t accessibi-
le inoltre uno sportello infor-
mativo dell'Arpat in merito al-
le questioni richiamate dall'in-
terpellanza, presso il vicino co-
mune di Santa Fiora. Pertan-
to crediamo esaustivo il com-
plessivo quadro di riferimen-
to, scientifico e informativo,
come garantito dall'apparato
istituzionale esistente", aveva
aggiunto Tondi. E. alla do-
manda, se sarà evitato l'effet-

to "cumulo", nel caso di rea-
lizzazioni di eventuali impian-
ti a media entalpia, il sindaco,
che tralascia di rispondere a
molti altri quesiti (su Marras,
Castagliola, geotermia assimi-
lata a attività mineraria, etc),
ripete: "Non è nella facoltà di
questa amministrazione deci-
dere la chiusura di centrali,
ma. come più volte precisato
in sede di programmazione,
l'intendimento è quello di
estendere le migliori tecnolo-
gie anche a quelle esistenti, co-
sì come previsto nella Carta
di Abbadia San Salvatore, al
punto tre".

II sindaco Fabrizio Tondi "Non condivido la richiesta di una commissione
medico-scientifica, che sarebbe una inutile duplicazione di organi e costi"
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