
IL COMMISSARIO DELL'UNIONE PD

etfora' o` a Pancole ePcg onte
Daflai.: <<Aspettiamo ancora dsposte>>
«PER QUANTO riguarda le pro-
blematiche relative
all'esplorazione geotermica e, più
in generale, all'utilizzo di energie
pulite e rinnovabili è necessario
proiurr e atti che garantiscano la
ma ,ani? trasparenza e la
c _,n;l i , isi._ nc delle scelte. La
ques tione sarà affrontata anche
in consiglio regionale,
inie r:uido il Piano energetico

ì-,n aree idonee e aree
caratterizzate invece d a Spiccata

vocazione paesaggistica e
;lricola. Il fine è quello di
r nantenere la qualità
dell'ambiente e dei territori,
perché è da questi aspetti che si
parte per tutelare la qualità della
vita e la sal ute .lei cittadini.
Questa è la linea che ha seguito
fino ad oggi e continuerà a
seguire il Partito Democratico in
Regione, nelle province e
certamente anche a Scansano».

CON QUESTE parole Luigi Dal-
lai, commissario dell'Unione
comunale del Pd di Stan apo
interviene in merito alle richieste
di avvio della Valutazione
d'impatto ambientale (Via) per
due perforazioni nel territorio

comunale di Sems.ino, a
Pomonte e Pane ule.  ,,
Scansano, in questi alesa, stiamo
sostenendo lealmente il lavoro di
Giunta e di consiglio comunale.
Continueremo a farlo nel ri petto
del programma condiviso, degli
impegni assunti dal sindaco e del
nostro ruolo . Un programma
che, tra l'altro , prevede
l'impegno a rendere pà issibili i
referendum con,ulti\ i, -
a ;;iung, il c In sano - come

«Insierrne atL'orr,revole Sani
presentata un'interrogazione
al ministro Luca Galletti»

è stato poi rutifcar.,; con
l'approvazione del Kegolana.cnrca
comunale.

NEL FRATTEMPO, in
Parlamento, siamo ancora in
attesa che il n iiiistro Galletti
risponda all 'interrogazione che
ho presentato con il collo na Luca
Sarai in merito all'impegno del
g o% e3 n o ad effettuare la

n iz azione delle :aree a
r u c.izione ge.«termica e aree non
idonee»,
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