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a, la clispomblilta di (ìi
«Troviamo un'intesa con i comuni»
Il consigliere regionale parlato delle «aree non i&)nee»

INFRASTRUTTURE, investi-
menti, turismo... Sono
stati tanti gli inenti in dìscus-
siinne ieri pori enignio a Casole
d'Fls.a, in o casion.. ?f ll.a visita uf-
ficiale del presidente del C onsì-
glioregionale Eugenio Giani; lap-
pa del suo tour istituzionale fra le
° arie realtà della Toscana, che,
prima in municipio e poi a Palaz-
zo Pretorio, si è intrattenuto a lun-
ga con il sindaco Piero Pii e con
altri esponenti della giunta e del
consiglio comunale. Una questio-
ne su tutte, però, ha monopolizza-
to l'attenzione: lo sfruttamento
industriale della geotermia e i re-
centi sviluppi della materia, nati
proprio in seno all'assemblea elet-
tiva regionale, do\ e e ,,rata appro-
vata all'una,a<mita cena risa<Jusio
ne che `..iiip gna la giunta iu'i ana
a stilare le 11 ace guida per indivi-
duare insicme ai Comuni le aree
ritenute noia ic.lonec all'installa-
zione di in}piairiti di produzione
di energia genIerrralca. Fortemen-
te impegnata in questa battaglia
i da ricordare il referendum citta-
dino che, a fine 2015, ha visto
arie< fare il no alla geotermia in-
dustriale con oltre il g 3 per cento
dei voti e la dura opposizione

dell'estate scorsa contrt; le rileva-
zioni iniziate dalla società Mag -
ma, bloccate da due ordinanze
:,ïp ci sulle quali è anecio pen-
dente «n ricorso al Taró Casole ha
rappresentato al presidente í_iiani
la nei e , sita li aapr ire et,n. laa Regio-
ne un percorso Iarm, a per l'indivi-
duazione delle aree non idonee
ai l'industria geoternuca . « Jnper-
corso che Casale ha già comincia-
te -'ta ietto il sindaco Pii - ed a
questo propan o abbiamo orga-
nizfato un convegno che si terrà
proprio da noia fine niarzoo». Dal
canto suo, Giani ha ribadito l'im-
pegno della Regione «a ricercare

INTERVENTO
Eugenio Giani
ha fatto tappa
ieri pomeriggio
a Casole , parlando
della Geotermia
e dell'accordo
da trovare
con i comuni

l'intesa sulle -aree non idonee con
i Comuni interessati. attraverso
una ricognizione che tenga conto
sia dei vincoli esistenti di natura
paesaggistica e an'bientale, sia de-
gli strumen l i urbanistici delle am
rnira.i_irazion.i comunali, sia, infi-
ne, della vocazione produttiva del
te rirorio, , ad esemppi . per quan-
to riguarda le coltivazioni di pre-
gio, k- attività turistiche o :a r mtura°
stiche. Il pomeriggio casolese del
pre,s;idente del consigli,. regionale
si c concluso con un' ìpprez_7_ ai a vi
sera al Male c iviCO e ,l'arte sacra
della Collegiata,

Aiessandro Vannetti
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