
'ANNUNCIO DEL PRIMO CITTADINO

.: :eferendu :  . con. o la geotermia
«I ci : : d` ` hanno la possibilità di farlo›,>-
UN REFERENDUM per dire
no allo sfruttamento geotermico
Indiscriminato nel territorio? A
Scansano si può. 1i' stata i ii àiti ap-
provata dalla Giunta Comunale
da circa tre mesi la normativa che
permette a tutti ì residente del co-
mune del Morellino di esprimere
un parere - non vincolante - sulla
possibilità di utilizzare il calore
geotermico dopo le ìnstallazionì
delle centrali . E' il sindaco Fran-
cesco Marchi ch e lan  ia l'appello
«Es3ste u 'az_ienda, l t `l` erra Ener-
gy si t - dice il p,nn)..o cittadino -
che ha ri_hiestn alla Regione
uri'autc r izzazione per avere la Va-
luraainne rai imparo ambientale

per due permessi di sfruttamene
a Pancole e Pomonte . Il Comune
l'unica cosa che è chiamata a fai:
è mettere questa richiesta nell'. i
bo pretorio affir_clii rutti i ittadi-
n1 v'en nano messi :i conoscenza.
La 1?e s i n: h a ftuï una leg e per
ceti lo sfritttament ' gcoEt rine.)
dovrt essere fatto in c )ni', che an-
cora però non sono siate indivi-
du.rIte» . Marchi chiude «Auspico
prima di tutto clic la Reg onc vo-
glia al p t presto ïndi adu, re quel-
le zone e in urine dell'autonomia
dei C. _, n 1 uni ci, iederei che venisse
ro individuate di concerto pro -
prio con i sindaci dei territori per
poi fare una norma di salvaguar-

ih

II sindacu Ftai :: esco Marchi

dia. Noi però abbiamo la carta del
referendum. Se i cittadini lo vor-
ranno potremo ricorrere a questo
strumento che non è vincuIa-_nte
ma sarebbe una leva politica nn-
lamentale per la Regione che
non potrebbe andare contro tutto
un territorio».
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