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di Galeotti Luca

BARGA La svolta di Bonini Un referendum sul pirogassificatore GALEOTTI ¦ A pagine 19 L'ANNUNCIO
DECISIONE CLAMOROSA Bonini: «Referendum sul pirogassificatore» LE MOTIVAZIONI Il primo cittadino:
«Tutti hanno il diritto di esprimersi sul nuovo impianto Kme» UN REFERENDUM popolare nel Comune di
Barga per esprimere un no o un sì al progetto del pirogassificatore di Kme. Lo ha annunciato al termine
del consiglio comunale convocato per ieri pomeriggio, il sindaco del Comune di Barga. Un fulmine a ciel
sereno o quasi e sicuramente un'eredità pesante che lascia alla prossima amministrazione la giunta Bonini.
«Probabilmente non riusciremo a concludere tutto l'iter burocratico in questa amministrazione comunale -
ha detto il sindaco Marco Bonini presentando l'iniziativa del comune di Barga - visto che però anche l'iter
tecnico procedurale in corso sarà ancora lungo e che ci vorrà tempo per la discussione delle varie
osservazioni vogliamo lasciare però una traccia ben precisa di quello che è il nostro intendimento, ovvero
vogliamo che alla fine sia la popolazione a dire che cosa ne pensa di questo progetto con una votazione
ufficiale. Da domani cominceremo tutto l'iter burocratico per arrivare al referendum consultivo».

«AD OGGI - ha spiegato ancora il primo cittadino - non abbiamo ricevuto nessuna risposta né dai ministeri
interpellati, né dal governatore della <span style='background-color:Yellow'>Regione Toscana</span>,
<span style='background-color:Yellow'>Enrico Rossi</span> circa la convocazione di un tavolo tecnico
istituzionale per trovare soluzioni alternative diverse».

E ALLORA che si fa? «A questo punto - dice Bonini - crediamo quindi che tutti i cittadini abbiano il diritto di
esprimersi ufficialmente su una questione che riguarda tutti e che il parere che verrà fuori dal referendum
debba essere ascoltato da chi è chiamato a decidere sul progetto pirogassificatore». L'augurio che ha fatto
il sindaco Marco Bonini è che anche le altre amministrazioni della Valle facciano proprio il referendum così
da arrivare ad una Valle intera che esprime il proprio voto che cosa la pensa sul progetto Kme.


