
Piancastagnaio Questa la motivazione. Non condivido più il modus operandi del sindaco"

Gruppo geotermia, Landi si è dimesso
PIANCASTAGNAIO

Fabio Landi in qualità di co-
ordinatore del Gruppo Geo-
termia del Comune di Pianca-
stagnaio ha rassegnato le pro-
prie dimissioni dallo stesso
gruppo in quanto ritiene "di
non poter più condividere il
modus operandi del sindaco
e di parte della giunta, confer-
mando, anche con la sotto-
scrizione della proposta di
mozione depositata in data
24 maggio 2017, la propria as-
soluta contrarietà alla costru-
zione della nuova centrale
M. Il Comune di Piancasta-
gnaio - scrive Fabio Landi -
circa un anno e mezzo fa ha
iniziato un'esperienza di de-
mocrazia partecipata che per-
metteva ai cittadini di far par-
te di commissioni strutturate
in diversi argomenti da tratta-
re. Il Gruppo Geotermia,
composto da soggetti che sul-
l'argomento avevano ed han-
no opinioni diversificate, ha
sempre visto la presenza con-
stante dell'assessore all'am-
biente Franco Capocchi ed
ha avuto modo di affrontare
la discussione sulle centrali a

ciclo binario mentre l'ammi-
nistrazione di Piancastagna-
io, consapevole del proprio

Polemiche ruolo di garante del territo-
Fabio Landi rio, con l'ausilio degli stessi
si dimette membri della commissione si
dall'incarico, sta dotando di centraline di
la questione monitoraggio continuo della
è relativa qualità dell'aria, come primo
alla costruzione passo di un programma più
della nuova centrale ampio. Recentemente lacom-
d i Pc6 missione si è trovata a discute-

re della richiesta di via presen-
tata da Enel alla Regione To-
scana per la realizzazione di
una nuova centrale da 20 mw
nel Comune di Piancastagna-
io, denominata M. Tale ri-
chiesta, avendo per oggetto
la stessa tecnologia flash ap-
plicata alle centrali esistenti,
pur se dotata di alcuni miglio-
ramenti tecnologici, ha imme-
diatamente posto ai membri
della commissione dubbi sul-
la compatibilità ambientale
del medesimo progetto. Per
questi motivi, dopo l'analisi
del progetto, la commissione
si è incontrata con i tecnici
Enel che non hanno affatto
risolto i dubbi emersi già dal-
la prima lettura". i
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