
CHIESTO UN INCONTRO URGENTE

Geotermia e polemiche
Pd coinvolge la Regione
per Pancole e Pomonte

GOäaERNI?;TO tE Glï iscrit;, al Pd di r a.:,.„

L'ASSEMBLEA degli iscritti al
í_;ir.. ole dí Scansano del Partito
ds n ocronco esprime prcc ..'L? ï

zinne per l'avvio, annunciate a
mezzo avvisi su stampa locale,
della Via per 2 perforazioni pro-
fonde nel territorio comunale, a
Pomonte e Pane le, a cura della
società Terra Fnergy Srl. La na-
tura dei progetti annunciata, pur
essendo relativi a sondaggi, pre-
senta caratteristiche rilevanti: 2

no ap. teilo a ;, Region,

periìorazioni di 3.500 metri per
un p_,zzo in verticale e uno devia-
to, cantiere: d i circa 1 ettaro, un
inre'.tirnenio di circa 13 milioni
ffi turo. «A Pancole siamo a poco
pii cdi 00 metri dal centro abita-
to e v I ì i ni a pregiate culture viti-
vinicole, a Pomonte, , amo a 500
metri dall'abitato, dalla Fattoria
di Pomonte (la Villa Sforzesca
del XVI sec : l l dalle i nfrastrut-
ture della storica Cooperativa

Auspëç:hh iamo una veloce
approvazione del Piano
delle aree non idonee agli
sfruttamenti e che i due
luoghi ci rientrino

Agricola, e al centro della Piana
've più sviluppata è l'agricoltura

- inizia la nota del Pd -. La dire-
ìonc ciel partito proposi a alla Re-
;ic>nt ovvero quella della identi
icazio n,° preventiva delle aree

non idonee aglì impianti geoter-
mici pei mi,iivi di }'regio am
i)ientale, turistico o di vocazione
ígricola 1_pre .i aa, fa si' che chie-
+iamo ai rappresentanti regiona

ìi che si adoperino per la defini
z_ictze dalla z. riizzazione previ-
sta. C, auspichi 'a., ino che nella
Git. irta di lunedì prossimo possa
essei e approvato il Piano delle
zorie non idonee, che tra queste
'.i,a inclu so tutto il territorio del
Co,: wioe di Scansano e che la
noni .doneiia possa riguardare an-
che le fasi di ricerca ad alto im-
patto ovvero ,con le caratteristi-
che dei progetti che intere sano
Scansano, presentati a V3.,a>. L'as
sc'niblea led.. iic lo P;d Jiiede tn-
che al gruppo Pd della Regione
Tos:,aria l'organizzazione «di
un'iniziativa pubblica a Scansa-
no in cui poter informare e ap

-pro fondire quanto emerso in se-
de regionale».
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