Geotennïa,1'appello del sindaco
o
«La Regione adesso si espr
Il n`

. cittadino chiede tempi rapidi per la zon1zza,7ione
SUI PROGETTI di ricerca geotermica nel comune di Scansano,
che tanto si è dibattuto anche la
scorsa settimana, e nello specifico
sui progetti «Pancole» e «Pomonte», 1' Amministrazione ribadisce
quanto affermato in passato chiedendo alla Regione Toscana di attuare, in tempi rapidi la «zonizzazionie,> e dunque avere strumenti
necc .sari am-averso il quale ,I ir ,
La i)o-,izic: ne. dcli'ammniiniatr azir
necontinu_ja rnaalenei e toni sùtli posizione
mati, nessuna
forte, alme r3 a pr nia che la Regione non %.clise. ni alle amministrazioni cì , munali strumenti utili.
«AD OGGI i Ccmun non hanno
nessuna competenza in materia afferma il primo cittadino di Scansano, Francesco Marchi - e noi
chiediamo alla Regione che renda
snello e veloce questo passaggio.
Solo quando avremo gli strumenti necessari per agire ci esprimeremo in merci ». Con una nota firmata dal sindaco.. giunta e maggioranza. i'am.ni.nistnazicie d ,._,n.sano ril),7disuc, proprio in relazione alle richieste della Regione di

vaiutaz tone Via da parte della società terre Energy srl, in località
Pancole e Ponion te, la propria linea e sarebbe disponibile a dare ai
cittadini la possibilità di esprimersi, sulla geotermia, con un referendum consultivo . «L' Amministrazi_one - spiega Marchi a nome di
tutto il gruppo - ritiene opportuno richiedere con orza alla Regione Toscana di voler dare attuazione alla zontz lzic:une nei comuni
circa la iposslt,ilioa di vietare impianti geotermici in zone di pal
colare pregìo panoramico, di e ï
ture agricole ad alto valore co.vigneti e oliveti, dì zone anta'I zate. Si richiede infine che queste
scelte vengano effettuate dalla Recio_3ne congiuntamente all'Ammin i strazione nell'ambito del rispetto delle autonomie locali».
SE DA ALCUNI punti dì vista
appare sfumata la posizioni
comune d i Scansano, dáll'ai
parte è ben o h Tara la posizione ,'
comitato Scs Geotermia Scansano e di molti cittadini che i 3 h.-radismno r.n «No» alla sfruttamento
grc.oterrnico e allo ste :so tempo in-

voc_ano una presa di ponizione l'or
te anche da parte del Consorzio di
Tutela del Morellino e dell'importante Cooperativa. A breve la Regione si esprimerà in materia e intanto gli abitanti del comune maremmano sono impegnati a raccogliere «osservazioni contrarie ai
progetti di ricerca» da presentare
a fine mese in Regione.
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