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Dopo la conferenza dei servizi «confermato che l'uki a parola sarà al C une»

Protesta contro le centrai i ne

1 BAGNI DI LUCCA

Cautela dopo l'esito della con-
ferenza dei servizi, ma fiducia
nell'azione dell'amministrazio-
ne comunale che dovrà tener
fede all'impegno di non con-
sentire la realizzazione della
centralina per la produzione di
energia elettrica in località Ce-
voli di Fabbriche di Casabascia-
na. In un comunicato, il
"Comitato difesa della Lima"
afferma: «Troppo presto per
cantare vittoria, ma finalmente
la vicenda della centrale sul Li-
ma sembra imboccare una stra-
da giusta, o quantomeno chia-
ra, dunque, in sede di Confe-
renza dei servizi è stato appura-
to che spetterà al Comune di

Bagni di Lucca l'ultima parola
in merito, ovvero se concedere
o meno la variante Urbanistica
che ne permetterebbe la realiz-
zazione. In considerazione di
ciò, della tenacia con cui sinda-
co e giunta hanno portato avan-
ti la loro contrarietà all'opera e
dall'appoggio esterno del mag-
giore partito di opposizione, ci
sembra di poter ragionevol-
mente ambire ad uno stop defi-
nitivo. La difformità tra il pro-
getto presentato in sede di valu-
tazione di impatto ambientale
alla Provincia e quello definiti -
vo portato in conferenza dei
servizi alla Regione forniscono
infatti in modo inoppugnabile i
presupposti per chiedere un
annullamento del procedimen-

to, o in subordine un suo azze-
ramento».

Le norme vigenti, « finalmen-
te più restrittive ed idonee a sal-
vaguardare l'ambiente e la ri-
sorsa idrica - continua il corni-
Lato -, ne impedirebbero una
nuova presentazione. Questi in
sintesi i motivi per nutrire un
fondato ottimismo e ridare spe-
ranze alle numerose attività tu-
ristiche-sportive che gravitano
intorno al torrente e che sareb-
bero state irrim ediabilm ente
compromesse dalla realizzazio-
ne dell'opera. Ora seguiremo
con rinnovata fiducia e massi-
ma attenzione i passaggi defini-
tivi che restano da fare per
completare l'iter».

EmanuelaAmbrogi
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