
E : ' . Mozione sul cantiere abbandonato, inserito tra le opere toscane rimaste incompiute

Il caso Fabbrichina finisce in Consiglio Regionale
COLLE Di VAL D 'ELSA (llt) Il progetto
della Fabbrichina di Colle di Val d'El-
sa è rientrato a pieno diritto nel-
l'elenco delle grandi opere incom-
piute della Regione Toscana. E su
questo, assieme ad altri cantieri to-
scani, il presidente della Regione
Enrico Rossi insieme alla giunta sarà
chiamati ad esprimersi in consiglio
regionale da una mozione che sarà
presentata dal Movimento 5 Stelle.

La Toscana, secondo le statistiche
analizzate dallo stesso movimento, è
all'ottavo posto della classifica na-
zionale delle grandi incompiute e la
mozione chiederà che la Regione
riassuma il suo ruolo di governo.
Difficile, almeno per il momento,
intuire cosa risponderà Rossi riguar-
do alla Fabbrichina, anche perchè,
come si ricorderà si tratta di un pro-
eetto privato. sebbene in nnalche

modo l'amministrazione comunale società partecipate che a vario titolo
figurava in una delle società coin- avevano messo le mani sul progetto,
volte nella vicenda. Con le polveri di ormai soffiate via dagli atti giudiziari,
New Colle e Colle Promozione. le alla città di Colle non rimane altro

che una buca piena di acqua, delle
strutture in cemento armato che do-
vevano essere l'ossatura portante di
un centro commerciale, una collina
sventrata da appartamenti mai com-
pletati, un cantiere abbandonato in
pieno centro e soprattutto una mon-
tagna di soldi da recuperare.

Proprio su questo aspetto pochi
giorni fa i rappresentanti dell'am-
ministrazione comunale si sono pre-
sentati al cospetto del giudice fal-
limentare per l'udienza per il re-
cupero dei crediti vantati. Sembra
che il Comune di Colle sia in una
buona posizione che farebbe spe-
rare di poter rientrare almeno in
parte della cifra. In attesa di avere
maggiori lumi e di come il Gover-
natore Rossi si possa smarcare dalla
mozione dei Cinque stelle.
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A sinistra , la Fabbrichina . Qui sopra , il governatore Rossi
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