
INCONTRO CONI SINDACI DEI TERRITORI MONTANI NELLA SEDE DELL'UNIONE A S.LORENZO
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LA PRESENTAZIONE di
una proposta di legge per la
fusione dei comuni di Arci-
dosso e Castel del Piano, una
vecchia battaglia che una par-
te della minoranza combatte
sull'amiata grossetana ormai
da anni. I consiglieri regiona-
li Antonio Gambetta Vianna
e Gian Luca Lazzeri (Più To-
scana) hano spinto l'Unione
dei comuni montani
dell'Amiata grossetana ad in-
vitare la commissione affari
istituzionali del Consiglio re-
gionale, presieduta da Marco
Manneschi (Italia dei Valori)
ad un incontro. L'appunta-
mento è fissato per lunedì nel-
la sede dell'Unione, in locali-
tà San Lorenzo nel comune
di Arcidosso. Alle 10.15 sarà
la Giunta, composta dai sinda-
ci degli otto comuni aderenti,
a confrontarsi con i rappre-
sentanti regionali. Alle 11.30
la riunione sarà allargata a tut-
ti i componenti del Consiglio
dell'Unione. Nel pomeriggio,
alle 15, la commissione incon-

fissione regïo:iale

arerà i rappresentanti delle ca-
tegorie sociali. Saranno pre-
senti alla riunione, oltre al
presidente, i consiglieri Ales-
sandro Antichi (PdL), Marco
Spinelli, Vanessa Boretti, Lu-
cia De Robertis, Lucia Mater-
gi, tutti del gruppo del partito

«La pania
dei carabinieri
non va declassata»

democratico e Gabriele
Chiurli (gruppo Misto).

NEL FRATTEMPO si
muove anche il «Comitato
Unico» per la fusione di Arci-
dosso. Michele Nannetti, ca-
pogruppo di opposizione di
Arcidosso, insieme a Alberto
Lazzeretti e Marcello Bian-
chini, sostengono «senza in-
dugio l'attuale proposta regio-
nale di unificare Ardiodosso

e Castel del Piano, primo fon-
damentale passo - sostengo-
no - verso il Comune unico
dell'Amiata. Il processo di
riorganizzazione istituziona-
le, il primo nella provincia di
Grosseto e uno dei primi in
Toscana e in Italia, impone
infatti al Governo di pensare
bene prima di declassificare
in Tenenza, la compagnia
con sede ad Arcidosso. Sareb-
be infatti impensabile - pro-
seguono Bianchini, Nannetti
e Lazzeretti - che un Comu-
ne unico con 20mila abitanti
fosse privato di un servizio
tanto importante, quanto ne-
cessario per presidiare l'inte-
ro territorio del nuovo ente».
Ecco perché i firmatari della
petizione chiedono al sinda-
co di Arcidosso, e anche agli
altri sindaci dell'Unione dei
Comuni ed al presidente
dell'Unione di «segnalare
l'iniziativa al presidente della
regione Toscana, alla Prefet-
tura per chiedere immediata-
mente un incontro per inizia-
re a parlare di questo annoso
problema».




