
Castiglione d'Oreia Cómunica-aioni dei sindaco: ` lVe12016 i biglietti pagati per la Rocca a Tentennano sono stati 12.000 (8.000 nel 2015)"

"Il Comune ha detto no ai permessi di ricerca per la Tosco Geo"
CASTIGLIONE D'OR-

CIA
Nello spazio che l'ordine del
giorno del consiglio comuna-
le di Castiglione d'Orcia di
mercoledì 31 maggio ha riser-
vato alle "comunicazioni del
sindaco e degli assessori", il
primo cittadino Claudio Gal-
letti ha fornito alcune infor-
mazioni. Innanzi tutto ha co-
municato che nel 2016 i bi-
glietti pagati per visitare la
Rocca a Tentennano, celebre
bastione valdorciano, sono
stati circa 12.000, un numero
nettamente superiore all'an-
no precedente, circa 8.000,
grazie alla nuova gestione.
Ha quindi parlato della SP
18/d del Monte Amiata, nel
tratto Campiglia-Montieri,
che è stata riaperta puntual-
mente il giorno successivo (6
maggio us) alla consegna dei
lavori, prevista per il 5 mag-
gio 2017. A causa di disguidi,
tuttavia, non è stata ancora
ripristinata la linea del servi-
zio pubblico, che effettua an-
cora il percorso alternativo di
Vivo d'Orcia. Dalla prossima
settimana, però, si tornerà al-
la normalità. E comune di

Castiglione d'Orcia ha assun-
to una posizione netta con
un atto pubblico ufficiale con-
tro i permessi di ricerca che la
Regione Toscana avrebbe do-
vuto rilasciare al-
la società Tosco
Geo srl per la re-
alizzazione di
pozzetti termo-
metrici nel co-
mune di Seggia-

no anche meritati i compli-
menti scritti di Vittorio Fagio-
li, esponente della Rete nazio-
nale NoGesi (No geotermia
speculativa e inquinante). An-

che quest'anno
l'Ait (Autorità
idrica toscana)
ha assegnato al
comune il con-
tributo di
73.000 euro, che

"Sp del Monte
Amiata, toma
il servizio bus"

no, al confine con quello di
Castiglione d'Orcia. La Re-
gione Toscana ha negato l'au-
torizzazione e i comuni di Ca-
stiglione e di Seggiano si so-

con l'aggiunta di circa 30.000
euro di risorse proprie, servi-
ranno per la ristrutturazione
dei locali comunali della scuo-
la di Vivo d'Orcia per ricavar-
ne una palestra per la cittadi-
nanza. i

Claudio Galletti E' il sindaco di Castiglione d'Orcia. Nell'ultima seduta del
consiglio ha informato sui dati turistici della Rocca di Tentennano
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