
Il sindaco hagagini puntualizza sulla sua posizione sul caso geotermia

"Chiesti i documenti sulla centrale
L'Enel ora rifetta sulla tecnologia"

PIANCASTAGNAIO _____
" Il gruppo di democrazia parteci-
pata che si occupa di Geotermia
ha predisposto una mozione che
è stata presentata a tutti i consi-
glieri comunali e al sottoscritto".
Lo riferisce il sindaco di Pianca-
stagnaio Luigi Vagaggini, alle pre-
se questa volta con il progetto di
una nuova centrale geotermica
da 20 MW, che Enel Green Power
intende realizzare in Amiata, in
questo territorio comunale. "La
mozione è stata preparata all'in-
domani dell'incontro che la com-
missione ha effettuato con i tecni-
ci Enel. E le risultanze della rifles-
sione avvenuta all'interno del
gruppo sono state da me inviate
all'ingegner Montemaggi, perché
ritenevo giusto per un motivo di
trasparenza che, benché contro-
parte, la società venisse informata
del dibattito scaturito dalla riunio-
ne congiunta. Questo mio atteg-
giamento, però, non è stato gradi-
to. Le proposte della commissio-
ne, che ha elaborato anche le os-
servazioni alla Via da inviare in
Regione, saranno vagliate da sin-
daco e maggioranza. Ma anche
noi invieremo le nostre osservazio-
ni. Dovremmo avere ancora più
tempo per formularle, perché la
responsabile dell'ufficio Edilizia e

Urbanistica del comune ha richie-
sto una ulteriore documentazio-
ne e la sospensione dei termini
per la presentazione delle osserva-
zioni. Al più presto mi incontrerò
con l'assessore regionale anche
per richiedere i tempi e i termini
che ci consentano di esprimere
concretamente e con coerenza
quello che pensiamo sul proget-

to". E, di seguito: "La nuova ri-
chiesta prevede la realizzazione di
una centrale flash, con la stessa
tecnologia delle centrali già esi-
stenti in Amiata. Così non va be-
ne. Sono assolutamente contra-
rio. Enel ci rifletta. A me risulta
che in Cile siano stati realizzati im-
pianti di nuova generazione, privi
di emissioni in atmosfera. Per
non parlare del premier Renzi, il
quale, dopo la visita alla centrale
di Stillwater negli Usa, intervenen-
do alla scuola di formazione del
partito democratico, declamò la
esperienza, il know how e la capa-
cità innovativa di Enel. Qui, inve-
ce, ci ritroviamo con le tecnologie
e le caratteristiche di sempre e che
suscitano non poche perplessità.
Perplessità che dovrò condividere
con la maggioranza". Il progetto
per la realizzazione della centrale
PC6 e di tutte le opere connesse,
accessorie e complementari può
essere consultato presso la Regio-
ne Toscana, il comune di Pianca-
stagnaio, la unione dei comuni
Amiata Val d'Orcia e sul sito web
della regione. Se non vi sarà una
sospensione dei termini, le osser-
vazioni - anche dei singoli cittadi-
ni - dovranno essere presentate en-
tro il 5 giugno.
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