SANTA F10RA

Intanto a Seggiano la minoranza chiede lumi sui controlli a Bagnore
1 SANTA FBORA

Sconto energia per le imprese
delle aree geotermiche. E si
parte per la costruzione della
piscina riscaldata. Oggi alle 17,
nella sala del popolo del Comune di Santa Fiora, si svolgerà l'incontro pubblico per la
presentazione dell'offerta agevolata di Enel Energia, la società del gruppo Enel che opera
nel mercato libero dell'elettricità e del gas, per la fornitura
di energia elettrica alle piccole
e medie imprese dell'area geotermica.
Lo sconto energia è il frutto
dell'accordo tra Regione Toscana ed Enel per favorire lo
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sviluppo economico e sociale

delle aree geotermiche, in cui
opera Enel green power, sia attraverso l'utilizzo del calore
per le attività industriali e agricole sia con questo prezzo agevolato. L'incontro, nel corso
del quale sarà illustrato ogni
dettaglio, è aperto a tutte le imprese interessate ed è fra i primi annunciati il 7 marzo nel
protocollo firmato dal presidente della Regione Enrico
Rossi e l'amministratore delegato di Enel green power Francesco Venturini.
Enel si impegna a praticare
un'offerta di energia elettrica
con una riduzione fino a circa
il 10% in bolletta perle pini dei
territori geotermici. In pratica
sarà un prezzo dell'energia alli -

neato a quelli che Enel Energia
pratica già ai grandi clienti industriali.
Enel realizzerà anche una rete per favorire la cessione del
calore alle attività produttive
presenti e future. In particolare realizzerà e cederà gratuitamente ai Comuni di Santa Fiora e Arcidosso una piscina geotermica come ulteriore forma
di compensazione a seguito
della realizzazione della centrale di Bagnore 4.
Intan Lo da Seggiano la minoranza in consiglio comunale
chiede quali siano i risultati
dei controlli fatti sugli impianti geotermici di Bagnore dai
presidenti dell'Unione comuni Amiata grossetana Claudio
Franci e Jacopo Marini. La richiesta, avanzata da Mario Simi e Stefano Chiappini , è coritenuta in una mozione presentata il 13 marzo al sindaco di
Seggiano Gianpiero Secco.
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