
Maggioranza e opposizione unite hanno firmato un documento da inviare alla Regione , al presidente del consiglio e ai ministri competenti11
Le rassicurazioni della multinazionale sulla salute non bastano . Si chiedono nuove e più attuali verifiche anche sulla reale necessità dell'opera

CANTAGALLO (cnj) Le rassicura-
zioni arrivate da Terna sui temi
della salute pubblica non con-
vincono il consiglio comunale di
Cantagallo che le considera «par-
ziali e insoddisfacenti» tanto da
approvare un documento con-
giunto votato dalla maggioranza e
dalle opposizioni da inviare non
solo al presidente della Toscana
Enrico Rossi ma anche al pre-
sidente del consiglio, al ministro
alla Sanità, allo sviluppo econo-
mico e all'ambiente. In questo
documento votato e approvato
giovedì scorso il consiglio co-
munale di Cantagallo spiega: «Sia-
mo e saremo a fianco dei cittadini
che legittimamente e civilmente
protestano e chiedono di sospen-
dere quest'opera, ma non vo-
gliamo che il nostro no sia dettato
da motivazioni ideologiche; anzi,
da amministratori pubblici sen-
tiamo forte la responsabilità di
rappresentare le istanze ed i bi-
sogni del nostro territorio ma non
vogliamo sottrarci al confronto e

- - II sindaco
Guglielmo Bon-
giorno impegnato
a sottoscrivere la
richiesta che il con-
siglio comunale ha
deciso di inviare al
presidente del con-
siglio sulla que-
stione che riguarda
la nuova stazione
di scambio di Ter-
na votata da tutta
il consiglio

ad entrare nel merito del progetti , cittadini e per la difesa del nostro
con la coscienza e la consape - territorio ». E lo stesso consiglio
volezza di volere e dovere agire chiede a gran voce una verifica
per la tutela della salute dei nostri che sia attualizzata ai consumi

odierni sulla necessità dell'opera,
una valutazione di impatto stra-
tegica, una valutazione ambien-
tale e soprattutto una di impatto
sanitario che superi la normativa
di riferimento . « Riteniamo questo
l'unico modo per comprendere se
il nostro territorio sia in grado di
ospitare una tale opera o questa,
al contrario , sia inutile o ad-
dirittura dannosa », commentano
a termine del documento invia-
to.

Ma non finisce qui l'impegno
del consiglio comunale di Can-
tagallo . Il capogruppo di mag-
gioranza Massimiliano Matte! ha
poi aggiunto : «Chiederei ai con-
siglieri un ulteriore gesto di vi-
cinanza alla cittadinanza ovvero
quello di apporre uno striscione
al Fabbro sulla balconata davanti
al parcheggio magari da realizzare
insieme al comitato No Sev e per
farlo chiedo ai consiglieri di de-
volvere il proprio gettone di pre-
senza di oggi alla realizzazione di
questo striscione».
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