
L'ALLARME DELVASSESSORE

«Terna accelera, farà l'elettrodotto»
Ma solo i Comuni pisani si schierano contro il ricorso della Spa

! SAN GIULIANOTERME

Vecchiano e San Giuliano in pri-
ma linea contro il progetto di
Tema per il nuovo elettrodotto
che dovrebbe transitare sul terri-
torio di cinque comuni (oltre ai
due pisani, anche Lucca, Massa-
rosa e Camaiore). Ad oggi però
solo i sindaci Massimiliano An-
golo e Sergio Di Maio hanno fat-
to opposizione, a nome dei pro-
pri Comuni, al ricorso al Tar pre-
sentato da Terna contro il Pit (il
piano paesaggistico della Regio-
ne Toscana) che pone paletti
molto stringenti al progetto.

L'udienza è stata fissata per il
20 dicembre del 2017, avendo la
stessa Tema rinunciato alla ri-
chiesta di sospensiva dell'atto re-

gionale. Una lunga attesa, fino al
prossimo anno, che se da una
parte potrebbe tranquillizzare il
fronte del "no" all'elettrodotto
(cittadini, ma anche ammini-
strazioni comunali e Regione),
dall'altra lascia aperti scenari
imprevisti: primo tra tutti quello
dell'ipotesi che Terna proceda
ugualmente con il suo progetto
iniziando ad innalzare nuovi tra-
licci sulle colline. Ipotesi che è
stata al centro dell'assemblea
chela settimana scorsa ha orga-
nizzato a Nozzano il Comitato
Starc (Salute Tutela Ambiente
Rispetto Cittadini) alla quale
hanno partecipato vari rappre-
sentanti politici e istituzionali,
tra cui l'assessore all'ambiente
del Comune di Lucca Francesco

Raspini e il consigliere regionale
e presidente della commissione
infrastrutture e ambiente, Stefa-
no Baccelli . «Sono trapelate vo-
ci - ha detto Raspini - dell'inten-
zione di Tema di procedere co-
munque con la realizzazione del
nuovo elettrodotto. Per questo
motivo abbiamo chiesto un al-
tro confronto con i sindaci dei
cinque Comuni interessati. Ora
chiediamo anche alla Regione
un nuovo incontro per fare il
punto della situazione. La no-
stra posizione non cambia, re-
stando convinti dell'opzione ze-
ro e cioè nessun nuovo elettro-
dotto ma riqualificazione di
quello esistente a Maggiano».
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