
«Mega-pale eoliche sul monte Calvi
Il Comune ha tenuto tutti all'oscuro»
Il presidente del Comitato per Campiglia attacca: «Tempi stretti»

«IL COMUNE di Campiglia ha
il mano il progetto da tempo, ma
ancora non ha detto nulla ai citta-
dini». Il presidente del Comitato
per Campiglia, Alberto Primi, sol-
leva il caso del piano per la realiz-
zazione di pale eoliche sulla som-
mità del Monte Calvi. «Il 24 no-
vembre 2017 - spiega Primi - la
Società Cave di Campiglia Spa ha
richiesto alla Regione l'avvio del
procedimento di Via (valutazione
di impatto ambientale) relativa-
mente ad un progetto di impianto
eolico costituito da due pale eoli-
che alte 125 metri, da porre sulla

sommità di Monte Calvi, in ade-
renza alle mura del sito protostori-
co e a breve distanza dalla Rocca
di San Silvestro». Secondo Alber-
to Primi il Comune avrebbe dovu-
to adottare un metodo di maggio-
re trasparenza e partecipazione.
«Poiché le procedure per concede-
re questi permessi - afferma il pre-
sidente del Comitato - grazie ad
un presunto interesse strategico
energetico, sono estremamente
più veloci di quelli per i comuni
mortali, tutto il procedimento si
concluderà il 16 luglio 2018 visto
che il progetto è già stato pubbli-
cato il 16-01-2018 e le osservazio-
ni potranno essere presentate fino

TESORI MINACCIATI
L'impianto sorgerà nei pressi
della Rocca di San Silvestro
accanto alle mura antiche

al 15 marzo 2018. Quindi se
nessuno cercherà di opporsi a que-
sto ulteriore scempio paesaggisti-
co molto probabilmente entro
l'anno vedremo sorgere le pale a
«coronamento» di una politica
che dice di volere tutelare il pae-
saggio e il turismo ma che di fatto
cede troppo spesso a spinte barba-
riche degne di Attila».

«IL COMUNE di Campiglia - so-
stiene Primi - pur avendo già il
mano il progetto del parco eolico,
ha evitato in qualsiasi modo di far
sapere ai cittadini cosa stava suc-
cedendo. L'Amministrazione si è
limitata a fare il suo stretto dovere
e ha inviato alla Regione in data 2
gennaio 2018 approfondite osser-
vazioni, note e richieste di integra-
zioni alla Via, ma si è guardata be-
ne dal fare trapelare qualcosa da-
gli uffici, per cui i cittadini, se
non informati da qualcun altro, si
sarebbero trovati di fronte alle co-
se fatte e decise dall'alto dalla Re-
gione». «Per ora - conclude il pre-
sidente - possiamo solo informa-
re i cittadini che i tempi sono mol-
to stretti per scoperchiare una
pentola che si voleva tenere ben
chiusa per evitare di disturbare,
ma ben presto analizzeremo me-
glio anche il progetto nei detta-
gli».

C'è la «corsia
preferenziale»
«Grazie ad un presunto
interesse strategico
energetico, sono
estremamente più veloci
di quelli per i comuni
mortali, il procedimento
si concluderà
entro il 16 luglio 2018»
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Progetto detta società Cave
Due torri atte 125 metri
IL PROGETTO di impianto eolico
prevede l'installazione di due pale eoliche
dell'altezza di 125 metri ciascuna
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SULLE BARRICATE II presidente del Comitato per Campiglia, Alberto Primi, attacca il Comune
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