
MOZIONE DI BACCELLI IN REGIONE

< .. ontt i g. h interventi

e ... . . . . a..C ® 1. efficace>>
LA RICHIESTA, inviata alla
giunta comunale con apposita mo-
zione, è pereaawria: riferire alla,
coi]rrt2i: rJrrc' rk' ;i.(Jrialc ami5iinte

su qìt arti o effen i ' f (o e pr o ;ramriìa-

to ìn rm-.rrto ,ai ralil.o e alla 1?onr1r--
ca delle ex miniere er „ri.-,re piit
efficace la comunica-
zione con i cittadini.
E' il presidente dcJ1
commis:,i c ne Stefano
Baccelli. ac.l a-; er me=:
neri) su bistDco la pi
messa iaita al recente
soprallwgo a Vald:: _t-
stello (nella foto) e
il Comitato tallic;.
cort. ;igrrct•i Pd Fot<rs-
siepi e i; enti e 1 a es-
sore Tartarini. Al ca.-

C01 da 13:ccepli rc zít}.
ne inspor rasati t,ioni gia portate a
corr(pínn.ente; e a rccra un elemen-
to di forte preoccupazione per i
cittadi ni . i. quali chiedono di esse-
re ulteri. trrnente coinvolti e infor-
mali. Situazione che ho potuto
toccare con mano in occasione
del sopralluogo, al termine del

ti risolvereradicalmentt.-, la vi-
cenda tallio , ma vo:.c,r-
re migliorai e la g7la tità
'-11a cortdívi,ione del-

quale ho preso l 'impegno di af-
fronrare la questione can una mo-
rioneadhoc:L'r7rra rc neèche
ci sia iena volontà univoca da par

-te elitutti i soggetti coinvolti. d -á
crrtadir,i fino a Comune e Regio

CHE è poi il nocciolo
'ella mozione presenta-
i alla giunta . «A di-

cembre - couclvde -
P,, o ricevuto in commis-
e onel'Ass,o,..i ionetu

la ambientale della
Versilia e il comitato

taitíc 3laica.stello. Era emersa
apprensione sullo stato di avanza-
mena,) dei lavori e difficoltà a sta

-bilire un efficacecanale di comu-
nicazione con le istituzioni. Urge
maggior trasparenza e condivisio-
ne sui progetti passati e futuri,
supportandc le attività del Comu-
ne per i`utttiazi_one del protocollo
d'intesa dei 2015v.
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