Cortona 17.07.2015
Al Sig. Sindaco
INTERROGAZIONE
Il sottoscritto Meoni Luciano, consigliere comunale di Futuro per Cortona
PRESO ATTO
Che, da giorni sono tornate insistenti le voci secondo le quali ci sarebbe una apertura imminente di
attività delle centrali a biomassa in Loc. Renaia, già attenzionate da tempo
CONSIDERATO
Che, su tali attività si sono avuti vari dibattiti, riunioni aperte alla cittadinanza, ricorsi,
interrogazioni, consiglio comunale aperto, tutte attività che hanno espresso un diniego unanime
verso l’apertura delle centrali, non tese a danneggiare le aziende ma bensì per contrasto con il
contesto territoriale, da considerare che Cortona è un Comune a vocazione turistica
CONSIDERATO ALTRESI’
Che, la mancanza di informazioni da parte degli enti, sull’andamento delle autorizzazioni, sta
penalizzando anche eventuali scelte e strategie turistiche, sono passati anni dalle prime proteste e
l’amministrazione non ha sufficientemente dato quella informazione utile ai cittadini
CHIEDE
-

-

Di saper se le voci circolanti risultano vere, se si, i motivi per cui l’amministrazione
comunale non ha informato i gruppi politici presenti in consiglio comunale, in
considerazione del fatto che la vicenda è stata attenzionata già dal Consiglio Comunale
aperto.
Di sapere se le eventuali autorizzazioni hanno tenuto conto dei ricorsi e/o delle proteste dei
cittadini residenti e non solo
Di sapere se al Comune di Cortona siano arrivate comunicazioni da parte della Provincia di
Arezzo, inerenti la richiesta di apertura attività di centrali a biomasse, se si, la data del
protocollo e le copie delle stesse.
Di sapere se il Comune di Cortona tramite delegato ha partecipato negli ultimi tempi ad
alcune conferenze dei servizi sulle centrali a biomassa di Renaia, se si, il parere espresso dal
Comune di Cortona in merito a quanto sopra esposto.
Di sapere se sono state rilasciate già autorizzazioni da parte degli enti preposti,
eventualmente copie delle stesse.
Per quanto sopra esposto si richiede risposta verbale e scritta piuttosto sollecita
Il consigliere comunale
Meoni Luciano

