
PARODI: «REALIZZARE UN IMPIANTO TERMRLE CHE
PORTERÀ LAVORO E BENEFICI ALL'OFFERTA TURISTICA
DELL'INTERA VAL DI CORNIA NON LO TROVO
"ABERRANTE" MA LUNGIMIRANTE»

dï cemento in area agñcoïa»40
ale terme e un parco»

Botta e risposta cittadino il sindaco Giuliano r z
- SUVERETO -

«CHE COSA ne pensate? Ci indi-
gnamo tutti insieme? A breve a
Suvereto 18 ettari di area agricola
produttiva e area agricola fluviale
verranno invasi da 23.000 mq di
cemento dove si potranno costrui-
re anche fabbricati con altezze
che variano dai 6 metri ai 12 me-
tri». Questa la denuncia di Marco
Reali su un gruppo fb della val di

Cornia che ha scatenato un acceso
dibattito con oltre 250 interventi
di cittadini. E' intervenuto anche
il sindaco di Suvereto Giuliano
Parodi che ha risposto a Reali:
«Parlare senza consocere i fatti
rende estremamente ridicolo il
contesto. La variante per la realiz-
zazione del parco termale viene
fatta in un area da riqualificare (la
conferenza di copianificazione

con la Regione toscana alla pre-
senza dell'assessore all'urbanisti-
ca Marson arrivò a tali conclusio-
ni). Realizzare un impianto termr-
le che porterà lavoro e benefici
all'offerta turistica dell'intera Val
di Cornia non lo trovo "aberran-
te" ma lungimirante.

realizzazione del parco termale
(la parte edificabile sia di 6000
mq dei 23.000, i restanti 15.000 sa-
ranno parco) fosse subordinata al-
la realizzazione di una piscina ad
uso sportivo da realizzare nell'im-
pianto convenzionata con il co-
mune, per permettere ai cittadini
di Suvereto e non solo di avere un
valore aggiunto.
Ora vorrei capire dove sta tutto il
vostro stupore. Non si tratta di un
"abuso" stile Park Albatros, si par-
la di un progetto definito elabora-
to e copianificato con la Regione
Toscana».
«L'area in questione precisa paro-
di - non è area in produzione ma
area qualificata E3 compresa tra
le cave di Montepeloso e l'area
dell'Enel Terna. Nessun vigneto
nessun oliveto solo un campo da
riqualificare con un progetto non
impattante le terme e non la cen-
trale a biomasse/inceneritore che
il Pd voleva fare in area adiacente
fermata dal mio intervento e da
quello di molti cittadini».

COME sindaco ho anche impo-
sto nella variante suddetta che la

ATTIVO
II sindaco di Suvereto

Giuliano Parodi ha
subito illustrato il
piano di sviluppo

perle terme
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