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Vilma Moronese

Presenzano / Molise – Centrale Turbogas, lo “scherzetto” di
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Presenzano / Molise  – La senatrice Vilma Moronese sollecita i sindaci “antiturbogas”: indirizzate una nota

al Ministero dell’Ambiente con la richiesta di essere convocati come Ente interessato nelle future

conferenze dei servizi. Tante fasce tricolori hanno accolto l’invito della senatrice grillina. Ma il Ministero –

che conosce bene procedure e regole – ha gelato tutti: state buoni. Qui può venire solo il sindaco di

Presenzano.

E’ stato, probabilmente, un simpatico scherzetto quello “organizzato” dalla Moronese  – presidente della

13esima Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali – a diversi sindaci della zona

intorno a Presenzano. La nota di “sollecito” della senatrice era indirizzata ai sindaci di Presenzano, Vairano

Patenora, Marzano Appio, Tora e Piccilli, Venafro, Pozzilli, Sesto Campano, Conca Casale, Montaquila,

Monteroduni, Macchia d’Isernia e Filignano.

A loro Moronse assicurava: “.. benché i termini previsti per le osservazioni da parte dei cittadini siano

scaduti sono certa che le considerazioni ed eventuali richieste che perverranno al Ministero, da parte

dell’Ente da Lei rappresentato, non potranno non esser prese in considerazione anche in fase di istruttoria

tecnica”.
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Invece, nessuno è stato preso in considerazione tanto che il Ministero chiarisce: ““….. si rileva come tale

competenza è territorialmente in capo al Sindaco di Presenzano”.

 



Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito noi assumiamo che tu ne sia felice.

Ok accetto No Leggi di più

https://deco.volantinopiu.com/volantino305700-sharing.html
https://i2.wp.com/www.paesenews.it/wp-content/uploads/Nota_progetto_costruzione_centrale_termoelettrica_ciclo_combinato_850MW_e_opere_connesse_nel_Comune_Presenzano_Ce-1_Pagina_1-scaled.jpg?ssl=1
https://i2.wp.com/www.paesenews.it/wp-content/uploads/Nota_progetto_costruzione_centrale_termoelettrica_ciclo_combinato_850MW_e_opere_connesse_nel_Comune_Presenzano_Ce-1_Pagina_2-scaled.jpg?ssl=1
http://www.paesenews.it/?page_id=52072
javascript:void(0);


1/5/2020 Presenzano / Molise – Centrale Turbogas, lo “scherzetto” di Moronese ai sindaci (il documento) – Paese News cronaca politica sport …

https://www.paesenews.it/?p=188719 3/3

Noi siamo Paesenews Giornale online magazine di terra di lavoro Siamo presenti su Facebook: Paesenews la sede della
nostra redazione si trova Vairano Scalo, Italia Il sito web e' curato da Staffiero Alessandro.

© Paesenews.it Tutti i diritti riservati . Riproduzione vietata dei contenuti salvo diversa autorizzazione della

redazione. Le pubblicità sotto forma di banner sono sponsorizzate.
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