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24/12/2011  ORMAZIONE 	 di BOLOGNA 

Domani 
GALLIERA Rinvio ai consiglio cei ministri, Donini: «Atteggiamento burocratico» 

Polemiche dopo la decisione 
della Provincia sulle biomasse 
massimo cor:siui  

i sono novità sulla vicenda della 
k_..4 centrale a biogas rispetto a quan-
to si era potuto apprendere l'altra se-
ra. Alla conferenza dei servizi che, in 
Provincia, doveva decidere se mette-
re o meno fine all'iter di costruzione 
della centrale a biogas a Galliera, le i-
stituzioni hanno effettivamente ri-
mandato la decisione al Consiglio dei 
ministri. E ci sono 60 giorni di tempo 
per emettere un verdetto. Ma il fatto 
eclatante, e che la Provincia non a-
vrebbe semplicemente sospeso la 
procedura, ma avrebbe dato parere 
positivo. Solo il Comune di Galliera 
nella persona del sindaco, Teresa Ver-
gnana, si sarebbe opposto per le già 
annunciate ragioni di inadeguatezza 
del piano del traffico. A quel punto si 
è deciso di rimandare la decisione ad 
altra autorità. Se le mani non sono la-
vate sono almeno sciacquate. Come 
hanno detto sia il capogruppo di mi-
noranza di Galliera, Diego Baccilieri, 
che il presidente del comitato contro 
la centrale, Maurizio Lodi, «dopo 18 
mesi e cinque conferenze dei servizi, 
pur in presenza di due pareri negativi 
dei comuni di Pieve di Cento e di Gal-
liera, la Provincia non ha trovato di 
meglio che rinviare la palla al Consi-
glio dei ministri». Sale la rabbia per un 
epilogo che in molti temevano scritto 
sin dall'inizio. La Provincia, in un co-
municato dell'ufficio del servizio di 
pianificazione ambientale spiega che 
«è stata riscontrata la conformità del 
progetto alla normativa vigente», che 
«la conferenza si è svolta in un clima 
sereno e collaborativo in presenza de-
gli enti interessati e del proponente 

Giuseppe Santi coadiuvato dai suoi 
consulenti, ma non c'era alcun avvo-
cato». E per finire il comunicato spie-
ga che la conferenza si è espressa nel 
merito tecnico e non su quello poli-
tico. Il fatto è che sembra non ci siano 
punti ostativi per un "no". Tuttavia, la 
migliore risposta della politica arriva 
dal segretario provinciale del Pd Raf-
faele Donini. «Dalle informazioni avu-
te, ritengo le scelte della conferenza 
dei servizi molto deludenti e da parte 
della Provincia si è tenuto Un atteggia-
mento molto burocratico. Per quello 
che ci riguarda continuiamo a ritene-
re che a Cialliera non ci siano le con-
dizioni per fare la centrale e continue-
remo su questa strada con tutti i mez-
zi a nostra disposizione». 

Sembra essere un nodo tra istituzio-
ni e politica. Eppure anche il consi-
gliere dell'il& Mauro Sorbi ha ricor-
dato come a San Giovanni in Persice- 

to, ad esempio, nonostante la confe-
renza dei servizi fosse incline ad un sì, 
il parere del sindaco mise fine al pro-
getto della centrale delle Budrie. Evi-
dentemente c'è chi può e chi no. Il 
punto è che quando si dice che il pro-- 
getto è conforme alla normativa, se si 
parla delle linee guida, si dimentica 
che questa normativa è molto infor-
me, e che proprio per questo presta il 
fianco a consensi e dissensi. Come 
quello forse un po' infuocato di Mau-
rizio Lodi, presidente della commis-
sione a Galliera: «L'assessorato all'Am-
biente deve essere soppresso imme- 

atamente. L'Arpa serve ancora ? 
L'Ausl serve ancora ? 

Perché continuare a pagare dirigen-
ti che non si vogliono assumere la re-
sponsabilità di decidere, oltretutto 
fronte del parere negativo delle mas-
sime autorità sul territorio, i sinda-
ci?». 
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GU SCONTATI 

Domani alle 21,30 al circolo 
Accatà di San Giovanni in 
Persiceto, concerto della band 
Gli Scontati, che propone un 
repertorio dedicato a 
Paolo Conte; con Lorenzo 
Kruger alla voce e Giacomo 
Toni al pianoforte, 
8 giuro. 
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