
From: posta-certificata@pec.aruba.it
To: consultazionepubblica@pec.depositonazionale.it
Cc:
Sent: Tue Jan 26 15:56:22 CET 2021
Subject: POSTA CERTIFICATA: Osservazioni alla proposta
di ubicare il nuovo deposito nazionale di scorie radioattive
nell'area SI 5

--Questo è un Messaggio di Posta Certificata--

Il giorno 26/01/2021 alle ore 15:56:22 (+0100) il
messaggio con Oggetto
"Osservazioni alla proposta di ubicare il nuovo deposito
nazionale di scorie radioattive nell'area SI 5" è stato inviato
dal mittente " "
e indirizzato a:
consultazionepubblica@pec.depositonazionale.it
Il messaggio originale è incluso in allegato, per aprirlo
cliccare sul file "postacert.eml" (nella webmail o in alcuni
client di posta l'allegato potrebbe avere come nome
l'oggetto del messaggio originale).
L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio
sulla trasmissione
L'identificativo univoco di questo messaggio è:
opec293.20210126155622.15423.923.2.64@pec.aruba.it
Spett Sogin Spa c.a. Ufficio Funzione Deposito Nazionale e
Parco Tecnologico
Preg. mmo Dott Fabio Chiaravalli
Il sottoscritto, amministratore unico della Societa' Agricola

San Polino , codice fiscale e codice Ateco
01-26 ,proprietaria di un'area facente parte il sito Tav 3
area SI 5 in provincia di Siena e nel Comune di Pienza e
Trequanda da voi esaminata e suggerita in base ai
parametri a Voi richiesti dal Governo centrale per
identificare un area sul territorio Italiano adatta ad ospitare
il nuovo sito nazionale per costruire il deposito materiali



scorie nucleari, EVIDENZIA che l'area in oggetto ,oltre ad
essere altamente produttiva ( migliaia di piante di olivo
con produzione di olio IGP Toscano ) si trova in un contesto
territoriale di altissimo pregio per produzione di OLIO IGP
Toscano e VINO DOC Toscano con centinaia di aziende
agricole limitrofe e confinanti. Inoltre l' area stessa
(Comuni di Pienza e Trequanda) e' situata nel cuore della
val D'Orcia , Patrimonio dell'Unesco e dista pochissimi km
dai Comuni di Montepulciano, Montalcino, San Quirico
d'Orcia, Bagno Vignoni e Petroio frequentati da sempre da
turismo nazionale ed internazionale. Per questi motivi , si
chiede di analizzare bene il futuro impatto devastante che
avrebbe sul territorio SI 5 la costruzione di suddetto
deposito che non solo, non porterebbe di certo benefici
ma determinerebbe enormi danni ad un eco sistema
protetto nei secoli da una popolazione attenta e rispettosa.
Con Osservanza


