PROVINCIA DI UDINE
NOTIZIE PER LA STAMPA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------comunicato del 6 marzo 2009

CONFRONTO PROVINCE – COMUNI SULL’ELETTRODOTTO

L’incontro si terrà lunedì 9 marzo alle 15.00 a Palazzo Belgrado, su
iniziativa dell’Assessore Teghil, in accordo con il Presidente della
Provincia di Gorizia Gherghetta. Invitati 14 Comuni e il Comitato per la
vita del Friuli rurale. Prende consistenza l’indicazione del tracciato
interrato ai bordi dell’autostrada A4
“Le Province di Udine e Gorizia sono in prima linea nella ricerca di una soluzione alternativa e
condivisa sul percorso da individuare per la realizzazione dell’Elettrodotto da 380 Kv in doppia
terna sul tracciato Udine ovest – Redipuglia”. Lo afferma l’Assessore provinciale all’Energia
Stefano Teghil che assieme al Presidente della Provincia di Gorizia Enrico Gherghetta
incontrerà lunedì prossimo, 9 marzo 2009, alle ore 15 a Palazzo Belgrado (sala Giunta) i
sindaci dei territori interessati ed i rappresentanti del Comitato per la vita del Friuli rurale.
“In qualità di Enti di area vasta la nostra iniziativa – precisa Teghil – si pone l’obiettivo di
raccogliere le osservazioni dei primi cittadini e dare delle indicazioni sullo sviluppo del
territorio, per giungere ad una indicazione condivisa riguardo un tracciato che non danneggi i
centri abitati, la salute delle persone, l’ambiente ed il paesaggio”.
La soluzione praticabile – secondo Teghil e Gherghetta – è quella che fa riferimento al
percorso dell’autostrada A4, con una linea interrata posta ai bordi della tratta RedipugliaPalmanova-Udine.
Sulla necessità di rivedere il progetto si era espresso anche il Presidente della Provincia di
Udine, On. Pietro Fontanini, che nelle settimane scorse aveva ricevuto una delegazione del
Comitato per la vita del Friuli rurale. Comitato che non è contrario alla realizzazione
dell’elettrodotto, a patto che tale linea venga interrata a fianco dell’autostrada.
All’incontro di lunedì, sono stati invitati, in particolare, i sindaci dei Comuni di Basiliano, Pasian
di Prato, Campoformido, Pozzuolo del Friuli, Lestizza, Mortegliano, Pavia di Udine, Santa Maria
la Longa, Trivignano Udinese, Palmanova, S. Vito al Torre, Tapogliano, Villesse e S. Pier
d’Isonzo.

-

Al termine dell’incontro si terrà una conferenza stampa. E’ gradita la presenza di
un Vostro redattore –
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