
IL SINDACO DI VAIANO: «SIAMO
PRONTI A INDIVIDUARE NUOVE
AREE PER OSPITARE LA STRUTTURA»

Terna, il fronte del `nd in Regione
«Attená: già acquistata l'ex Rivatex»
Summit a Firenze con l'assessore Fratoni. «Serve un'altra soluzione»

QUESTIONE Terna. La `partita'
si è spostata in Regione, in attesa
della risposta dei vertici che do-
vrebbe arrivare a giorni. Martedì
mattina scorso il summit con l'as-
sessore all'ambiente e alla difesa
del suolo, Federica Fratoni, il con-
sigliere regionale Ilaria Bugetti ed i
sindaci Primo Bosi e Guglielmo
Bongiorno. «Abbiamo avuto un in-
contro con l'assessore Fratoni -
spiegano i due primi cittadini - e
abbiamo detto che noi, così come
la comunità non siamo a favore del-
la costruzione della stazione». Se
tuttavia la risposta di Terna, che do-
vrebbe arrivare a breve dopo l'in-
contro di Bosi a Roma, dovesse es-
sere tassativa allora pare che sareb-
be l'amministrazione a decidere
sul luogo. «Per quanto ci riguarda -
prosegue Bosi - abbiamo chiesto
che sia rispettata la voce dei cittadi-
ni, che la distanza sia sufficiente al
fine di non innescare nessun tipo
di problema dal punto di vista del-
la salute oltre ad avere un accor i-

Tante le proteste contro la realizzazione della stazione di Terna

g di quello del territorio come soprac-mento che non vada a ledere l'im-
patto ambientale e visivo». Condi- citato dal primo cittadino. Già a

zioni che allontanerebbero la sta- suo tempo l'amministrazione co-

zione da Moschignano e che porte- munale di Cantagallo si era espres
sa negativamente attraverso un do-rebbero la struttura «in altre due
cumento condiviso all'unanimitàaree lontane - continua il sindaco L'amministrazione d i
in consiglio comunale. A destabiliz-di Vaiano - che sarebbero identifi- CantagaLLo ha detto d i no zare l 'ambiente l'interessamento dicate dal Comune». Ed è proprio il

aL progetto aLL'unanimità Terna all'acquisto dell'ex Rivatexparere della Regione che potrebbe
di Moschi il do-

re
l'ago della bilancia. Pare- in consiglio comunale gnano punto esatto

re che non potrà non tenere conto ve dovrebbe essere costruita la sta-
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zione. «Sembra sia stata venduta -
fa trapelare Bosi -. Non c'è niente
di ufficiale e non è detto che l'azien-
da possa essere rimessa sul mercato
da Terna per altri tipi di uso».

«SONO molto sensibile alla pro-
blematica. Ho sollecitato l'assesso-
re Fratoni a un incontro perché la
Regione avrà un ruolo, in quanto
dovrà esprimere un parere sulla va-

«Bisogna individuare un luogo
che non dia alcun tipo
di preoccupazione ai cittadini»

lutazione di impatto ambientale.
Lei si è resa disponibile ad ascolta-
re le richeste dei Comuni - spiega
la consigliere regionale Ilaria Bu-
getti - L'idea è di non bloccare un
progetto strategico che serve sia al-
la Valbisenzio che a tutta la provin-
cia. Ma vista la preoccupazione ma-
nifestata da istituzioni e cittadini è
importante far presente che si deve
individuare un luogo che non dia
noia perchè la salute pubblica vie-
ne prima di tutto». Bugetti ricorda
che Vaiano «si è mosso per indivi-
duare un luogo lontano dalle abita-
zioni. Una proposta per la quale do
tutta la mia disponibilità».
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