AMAT
Associazione Montespertoli per l’Ambiente e il Territorio
PERSEVERARE NON E’ UMANO …..
E’ diabolico. Siamo proprio in questo caso, perché l’attuale maggioranza (perché esiste anche una
Giunta oltre al Sindaco) ha fatto decadere i termini per impugnare la concessione di sfruttamento
dell’Acquabolla da parte di una multinazionale del gas. Questo è accaduto nonostante l’impegno
preso a Settembre scorso con il Consiglio Comunale, nel quale con una bella dichiarazione del
Sindaco era stato approvato all’unanimità un’ordine del giorno dell’opposizione che chiedeva di
ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R) contro la concessione mineraria data
dalla Regione Toscana. Il Comune di Montespertoli non impugnando la concessione ha di fatto
interrotto il ricorso facendo decadere tutto. Superfluo sottolineare la perdita di faccia e di quattrini,
inutilmente spesi per la prima parte del ricorso. Così l’Associazione Montespertoli per
l’Ambiente e il Territorio (A.M.A.T.) è rimasta da sola a portare avanti il ricorso contro la
Regione Toscana. La Multinazionale si è “schierata”, ovviamente, con la Regione.
Ci pare di sentire alcune voci di qualche mese fa, quando l’Associazione decise di fare ricorso in
forma autonoma: << Il ricorso al Tar? O non ci pensa il Comune?! Che lo fate a fare?>>
Purtroppo constatiamo oggi che la nostra diffidenza rispetto alla volontà di fare ricorso del Sindaco
e della Giunta era giustamente motivata.
Per dovere di informazione il T.A.R. non ha accolto le richieste sia della Regione, sia della
Multinazionale, di non riconoscere l’AMAT come soggetto in grado di fare ricorso, inoltre sempre
il TAR verificata la complessità della vicenda, ha deciso di esprimersi in tempi brevi nel merito
della questione, così da rendere noto al più presto il suo giudizio. E’ in gioco l’annullamento della
concessione mineraria, una concessione mineraria che costa una sciocchezza alla multinazionale: si
parla di circa 1.800 Euro all’anno ricevuti dalla Regione, meno di quanto uno dei nostri ragazzi
paga in un anno per frequentare l’Università.
Tenuto conto di quanto sta accadendo risulta ridicolo da leggere l’articolo riportato dall’ultimo
numero di Metropoli, quello del 16 Maggio. Perché sulla base di quello che scrive questo giornale il
Sindaco parla dell’Acquabolla come di un errore commesso. Riconosce che la questione dall’inizio
non è stata compresa, che gli è sfuggita di mano (??) concludendo che gli errori servono per il
futuro. Volendo sorridere a tutti i costi verrebbe da chiedersi se futuro significhi un’altra vita,
perché in quella attuale sembra non ci sia verso di fare qualcosa di buono per l’Acquabolla. Sempre
secondo il giornale, il Sindaco parla poi di una bella “squadra amministrativa”… quindi per questa
ennesima concreta presa di posizione contro gli interessi del nostro territorio dobbiamo ringraziare
anche a tutti gli Assessori della sua Giunta, Vicesindaco compreso. Complimenti davvero, un bel
ceffone alla coerenza ed al rispetto degli impegni presi con i Cittadini di Montespertoli.
Dicono che la verità abbia una propria forza intrinseca capace di emergere nonostante tutto. Noi
dell’A.M.A.T. continueremo ad impegnarci affinché questo accada e perché il nostro territorio sia
utilizzato e valorizzato secondo gli interessi della nostra Comunità.

