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LEGA.r =I NTE - CI AUGUCIAMn CHE IN C '1 ;TI
GIORNI CAMBI LA NORMATIVA REGIONALE, INTANTO
AVVISEREMO I PROPRIETARI DEI TERRENI»

Battaglia anfitrivelle, fumata grigia
La Regione .rinvia la decisione
Geotermia, richiesti nuovi docurr

RII" cIATO l'esito delle prime
due- contee f e dei ,ei vízi sui due
pro<„ ettï di VneCee:a li fluidi geoter-
irie.i ira ieri mattina nei
locati della Regione si sono trova

-ti lac t a faccia i sin taci d1ci+quat-
tro ceniüili iri ecilri raj } sen-
tanti della ditta 1 iesc aria (o -e-
me spa e i tecnici dei settore mi-
niere. Il rinvio è staio dettale; dal-
la richiesta da parte dei tecnici al-
la ditta proponente di tiidulte..rio-
re documentazione sugli aspetti
economici e tecnici del pr ! getti.
Il tempo massimo per la presenta-
zione è stato fissato a 45 giorni
poi si provvederà a una nuova con
vocazo ne.

LA PROCEDURA, lo ricordia-
mo, riguarda la richiesta espressa
dalla socicLa partecipata Cogeme
alla regione Te stana di due per-
messi di ricerca dì liquidi geoter-
miei: «La Fornace» nei Comuni
di C:li.iarini, Casciana Terme Lari
e'Terricciola e il secondo denomi-
nata <oiana» rei Comuni di Ca-
--cani eli, (;w.s,-iana Terme Lari e
Terriccio a. Al centro del dibatti-
to durante la conferenza di ieri ci
sono stati i dubbi, riportaù dai
quattro sin faci di un tereirrn•io
non a vocazione eotermic.i. posi-
zione i ihadtita aric.he..1;_cl coiirribu-
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LP, RICERCA- D'ELL'ENERGIA
II sindaco di Chianni, Giacomo Tarrini

to tecnico redatto dalla provincia
di Pisa eli e ha espresso come que

-sto tipo di sfruttamento energeti-
co noi -_1 f:icciaparte>1 gli"sei-umen
ti urbanistici.
«La società ci ha tranquiU iL sato
sul fatto che non si tratterebbe di
centrali n stile Larderellu - ha
commentato la prima cittadini di
Capannoli Arianna Cecchini -
ma di piccole centrali hiii_irí.e a

rnecà entalpia . Noi pci e _-ib'hia-
mo contestato l 'à 1-jpro(.Cin che la
C4.)geme ha a' ute ilei nostri cc  n-
fionti, se fossero venuti a spiegare
i loro progetti sul territorio torse
un dialogo sarebbe stato possibi-
le». «La n_ sei isioae del territo-
rio è un'altra - ha ribadito convin-
to il sindaco di Chianni Giacomo
Tarrini - anche se dicono che sa-
ra poco impattante la nostra posi-
ziorie è chiara e in ..quivecabile,



trow'eerarn.o un m ï i l iï Ilr da
superare e noi faremo di tutto per
contrastarli. Diciani sempre no?
Non è vero, anzi. questa è uun terri-
torio che purta opp( i- i s ne ha
detti anche troppi» 1. a le azioni
che sindaci comitati proveran -
ie a mettere 1It camnpo cc-e anche il
i r inv.dgiment a del nm i cltlad]-

n l Cici í O :.-i)Iïll-1411 c e fanno parte
j

della ;cieta partecipata. ;,geme:
«Pi-o eremo a >,)lltattarii--- ha det-
to la sindaca ii Terricciola Maria
Antonietta Fais - ci parleremo,
chiediamo solo che venga rispetta-
ta la nostra autonomia locale».
«Continueremo a opporci - ha
commentato il primo cittadino dì
Casciana Terme La.': Mirko Ter-
reni - affinché desistano a portare
avanti già la prima file di sio io».

Saran Esposito
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