15 STELLE TORNANO ALL'ATTACCO SUL PROGETTO : «INACCETTABILE ELUDERE LA VIA»

«Kigassificatore, va valutato l'impatto ambientale»
-ROSIGN.NO«QUALUNQUE riflessione a riguardo del
progetto per realizzare un rigassifi %:atore a
Rosignano non può prescindere dalla consderazione che impianti industriali di questa
natura debbano essere sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale per individuare,
des . r i vivere e valutare gli effetti sull 'ambiente
biugeufrsico e sulla salute umana. Ogni tentativo di eludere la procedura di Via sarebbe
inaccettabile ». rosi intervengono r,. ,nsiglieri comunali del Movimento 5 Stelle k } grra
no, Francesco Serretti, Elisa Becherini e Mario Settino, che poi prose, uono s.,. ttolinrando che ,<la nostra p .izir+ne . da. sempre e ntrarla al progetto avanzato da Edrson e come;
la precedente anche la nu { a prr oan' non
porta alcun vantaggio al t< n ? t ,rio. Eventuali considerazioni di utilita del Gnl a favore

del gruppo Solvay o del parco industriale, sono da deviare verso il rigassificatore Otl di
Livorno, di proprietà di Iren . E' utile ricordare che Olt per il 2013 e 2014 è costato ai
cittadini 45 milioni e per il 2015 l'Autorità
per l'energia e il gas ha stimato in oltre 80
milioni di euro il cari _o > sulle bollette del
gas. Un eventuale nuora impianto a 30 chilometri di distanza aggra, et ebbe Ie potenzialità dell'impianto livorne se, c lic appare logico
utilizzare al massimo per evitarne la condizione di inattività e il regalo di altri soldi
pubblici».
«IL RIGASSIFICATORE di Livorno concludono i gr illini - è già adeguato per
soddisfare i bisogr, i del gruppo Solvay, inlatti nel 2016 Oít Liv, ra a ha attivato il servizio
integrato di riga,tic:azione e stoccaggio che
consente ai grandi gruppi industriali di avere accesso direttamente al mercato libero del
tini, al fine di ottenere prezzi più competiti(i. SolvxY potrebbe quindi già da sesso acquistare direttamente il Gnl che pini essere
immesso senza problema alcuno nella rete
di distribuzione dei metano01oui alla duale il
site, industriale di via Piave è scia collegato.
R rt esiste un solo motivi valida per un nuovo impianto di rigassificazione nel Comune
di Rosignano,ma ne esistono decine per evidenziarne l'inutilità, il danno, l'incompatibilità dal punto di vistai del la sicurezza e della
tutela dell'amlien te. In u , perimetro classificatocon peracLo di incidente industriale rilevante, ai sensi dei DL 105/2015. Non sfugge poi come i prest.ppc,sti per un recupero
della vocazione turistica e della salvaguardia
della fruizione culturale delle preziosa e ricca area archeologica di San Gaetano verrebbero cancellate».

