
Stamani cielo sereno in val di
Cornia e all'Elba. Aria fredda
con temperature minime sotto
lo zero, massime sui 10 gradi.
Nel pomeriggio un p& di nubi.
In arrivo ulteriore freddo nei
prossimi giorni.

A Suvereto 7,4 gradi alle
6 del mattino

A San Vincenzo 14 gradi
alle 8.45

onïfiche, serve un responsabile»
Mente chiede azioni subito

c i.• «Area z ' e, un soggetto d controllo per ë 50 milioni»
- PIOMBINO -

RESPONSABILE politico
per le bonifiche. La richiesta arri-
va da Legambiente Val di Cornia
guidata da Adriano Bruschi che
vorrebbe la nomina di un politico
per seguire le vicende della bonifi-
che e torna a fare domande sui 50
milioni al sottosegretario Silvia
Velo.

«RITENIAMO fondamentale la
partenza delle bonifiche da effet-
tuare sul territorio industriale di
Piombino, quale premessa e con-
dizione per una prospettiva di la-
voro. Torniamo a sollecitare la po-
litica e le istituzioni a far partire
queste opere e in particolare solle-
citiamo la Regione Toscana e il
governo a fare presto e bene» in-
calza Legambiente che si rivolge
all'onorevole Silvia Velo confer-
mata sottosegretario all'Ambien-
te. «L'onorevole Velo svolge un
ruolo fondamentale in questa vi-
cenda, in virtù della sua colloca-
zione istituzionale. Nella sua nota
alla stampa dei giorni scorsi di-
chiara tranquilla, tranquilla che:
«I 50 milioni per le bonifiche, ci
sono sempre e ci sono sempre sta-
ti e saranno erogate via via che si
appalteranno i lavorati. Che Invi-
talia entro metà gennaio pubblica
due gara: una per le indagini inte-
grative (rispetto alle indagine fat-
te),l'altra gara riguarda la proget-
tazione esecutiva. Per accelerare i
tempi le due gare vengono porta-

E. !" ACCI L/: IE Molte le zone da bonificare dopo la cessazione
della produzione alla Lucchini

te avanti in parallelo». Queste af-
fermazioni per Legambiente «so-
no strane»: «I soldi non dovrebbe-
ro essere al Ministero ma alla Re-
gione Toscana, infatti il Cipe, con
la delibera del10 novembre 2014,
n. 47 ha assegnato, in via definiti-
va, alla Regione i 50 milioni quale
quota parte delle risorse FSC

2014-2020 per il finanziamento,
come previsto nell'accordo di pro-
gramma del 24 aprile 2014. La Re-
gione, sempre nel 2014 ha predi-
sposto alcuni atti di formale assen-
so all'assegnazione, per il ricevi-
mento di questi fondi e la loro
messa a bilancio. Invitalia, nella
Conferenza dei servizi del 9 no-



Focus

Le domande
sui tempi
dettIntervento
«Se i 50 m ilioni ci sono,
perché non vengono resi
disponibili per g li atti di
gara pronti da tem po?
Perché tutto questo
ritardo? Il proble ma è
della Reg ione per non
aver co m piuto tutti g li atti
dovuti? O ppure il
M inistero dell 'Am biente
ad essere deficitario?
Forse il diparti mento per
lo sviluppo e la coesione
economica?»

vembre 2016, afferma che ha già
predisposto gli atti di gara, ma
che ancora deve essere perfeziona-
to il circuito finanziario per l'ero-
gazione delle risorse (cioè la mes-
sa a disposizione dei soldi per la
Regione e da questa a Invitalia)».
E pone le domande al sottosegre-
tario Velo che riportiamo nel «fo-
cus».
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