II PRI-9 CIT' " r)INO DI CINIGIANO, ROMINA SANI, HA
SPIEGAI u CHt i RASFERENDO IL DEPOSITO DA BORGO
SANTA RITA SARANNO FACILITATE LE OPERAZIONI DI
MANOVRA PER GLI AUTISTI E MIGLIORATA LA VISUALE

Geotermia e aree non idonee
La legge regionale in primo piano
Incontro con Marras. I Pentastellati chiedano il Comitato tecnico
LA GEOTERMIA amiatina sui
banchi ,lei consiglieri rer,iouali
la risoluzione unitaria nue,
mero 141 riguardante la ,ialini
zione delle aree non idonee per
l'installa/, ione di impianti geoter
meii", ades so il Movimento 5 Stel
punta ad altri tra --lergiona
guardi. - ;A bbiamo portato noi in
Consigli{ r r t -2:ionale il dibattito
sulla geore rrnIa e ottenu to uria
prima Viti ria pï)liiim con la risoluziommS_ che riguarda la definizione delIe rf es non idonee per l'installaii ne di impianti geotermici. segnala Giacomo Giannarelli, ce,n .dgl.iere regionale M5S primo firmatario di una mozione
sul tema in discussione nel prossimo consiglio regionale - Otte nuto questo dobbiamo puntare
più in alto : i cittadini chiedono a
diritto che sia data una risposta
definitiva e chiara sull'impatto
sanitario e ambientale della geotermia. Noi vogliamo dargliela».
Il Movimento avanza la necessità di un comitato scientifico «terzo» che operi in sinergia con Ars

ti indesiderati ? La politica di governo del M o,,,-invento 5 Stelle
part,:ella presa in carico di questi pwblemi decisivi con un appe ci. di merito : i tecnici devono aim are la politica nel compiere scelte di indirizzo che ricadono sulla cittadinanza. Noi puntiamoper la Toscana all'autonomia
en_ rgetica 100''
rinnovabile,
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INCONTRO Oggi a Cas; _;I del Pi hnc il cal ,,gruI, g1ct Pd
Leonardo M arras spiega le novità desia legge regionale
e Arpat. ;<Ques ca risposta però
non può t enfie solo da Ars, dopo
quanto accaduto col caso Bagnore 4 né da un 'Arpat monca dopo
la destituzione forzata della dottare. sa Sargentini. - pre=isa
Giannarelli - Serve un Comitato
tecnico scientffiao
composto
zia doc enti trii ersita,i, r?pp1e-.
s.entíiurti .selle itnpese istiwiionati locali, esperti individuati da

associazioni ambientaliste e comitati - che, insieme alle agenzie
regionali controllate dalla giunta, elaborino un progetto di ricerca definitivo capace di ottenere
una risposta chiara e ddi nitis a
ad una domanda semplic e quanto cruciale: quale geotermia ta
niale ed esis tono miglior ,. icen, .
l gie nel rifondo, utili ai;ili in
T o ..ana per ovviare ques ai effet-

€ icfnnarelli (M5Stelle):
«Non deve essere l'Ars
a monitorare L' i mpatto»
con impatto sanitario fiero, - e
poi conclude Se la geotermia a
media ed alta entalpia non passano qu o « taglrtn do», nessuno
dovrebbe, immp irle ai toscani».
Oggi, a Castel del Piano, a parlare di aree non i Jonee per l'istallazione di irnt santi geotermici ci
sarà Leonai J o 1? arra..

Nicola Ciuffoletti

