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Rinnovabili,
Palazzo Chigi
boccia i vincoli
del Lazio
►Il consiglio dei ministri ha impugnato
la legge regionale: «E' incostituzionale»

LO SCONTRO
ROMA  Ti governo scende in campo
eola.rca la I a>gp,rt ciel !.07i0 bloc-
ca-rinnovabili: è ille;c;ittinm. in
quanto contrario all'accelerazione
inatrocxata dalla non ni:atrv a nazio-
nale ed europea sulle tonti di ener-
gia verde. incostituzionale, e con-
traria al principio della leale colla-
borazione Stato- Regione. A metter-
lo nero sii bianco i stato il Consi-
glio ilei Ministri che ha deciso di
iinpu);itirodavantt tliaCorte Costi-
tuzionale la norma che stabilisce la
moratoria fino a giugno 2022 sa
impianti solari ecl e,-alici derisa dal-
la Regione :id .agosto, Una mossa
quasi obbligata, considerati í toni
del parere iiavì,ato a meta settem-
bre a Pa lazzo Chigi,  a:ouac anticipa-
to dal i1Tossci,;.;oio, dai tecnici del
Ministero della Transizione ecolo-
gica di Roberto Cingolani E del re-
sto lo tese premile!. Draghi non
perde occasione per ricordare che
la transizione energetica va aceona-
pt1giaat3 ìni'iii: 'ra7lUolenilia oli
ostacoli agli investimenti privati.ata.
Va detto, peri, che la vittoria c

solo parziale per chi ha puntato a
investire nella Regione. visto (Medi
ratto il ricorso alla corte t4:cxtitttzio-

rtale ha aperto l'ennesimo con ten-
zio.soiaal3nitodestinatoar,allcntar e
Paddü>íneluttabìlealleFonti li.ssilï.
Soltanto nel Lazio ci sono 130 im-
pianti r li'LgVir;7lli anUn'1z,',It i'.solta
nn pano in costa uzionc_ In partico-
lare nel viterbese, S4➢ pi oget.ti laiort-
ctati per 2,2 miliardi di ínseslinaen-
ti. ElÌetto dei paletti fissati dagli en-
ti locali ma anche dalle sovrinten-
denze, Sono una ventina intatti, gli
impianti autorizzati dalla Regione.
chi -risiiltannconauiaquc "congela-
ti- dalle opposizioni promosse dal
Ministero del la Cultura (dal prece-
dente dcniC t;rnerno) 'aonÜ.st.ianté` la re-
cente approvazione del Decreto
;,eraap ílit:azioni proprio con l'obiet-
tivo di rimuovere e certi ostacoli. Op-
posizioni stille quali e prmtualr aaen-
techi;ataa-eta ra decidere la presìdeaa
za del Consigliodei tnini ii. Se pe-

rh il governo non decide in tempo,
allora succede che può intervenire
l'tar del Lazio per superare
lenzío ina-lenapinac~nin",

I TEMP!
Proprio nei giorni scorsi i.ali}tti. il
C;ibu ialc amministrativo ha deci-
so la noonina di MI Connn➢ssario
ad aact;a nel Capo del Dipartimento
per gli altari .giuridici e legislativi
presso la Presidenza del consiglio

ffincht provveda ➢ta sostituzione>
a'l'vaalaainistrazirnaeiac•lti irninedi
st "sAtat igiorni- sul dossier che ri-
guarda tre impianti od C.ornuneciï
Ftr.cani;a c di llontarlti, ili Castro.
Lin ingorgo di carte bollate, solo
uno dei tanti, i:t ila i;nolaeuu altre
Regioni du- h. tanoabloccaiflher
a,~aa i t p+.a3etti. l r a il 2021e 2030
sono necessari 7.5 GbV sltanno ili
rinvevabil per arrivare 70Gige-
vtiatidells_a 11c. ora arriv idolo na nia-
l apen i a 0.S GW Ma continuano
ft,aer ai c sentenze del la Cot te o sti-
ttrzi,>nalecontr o le Leggi Regionali
blocca-rinnovabili o ricorsi <al 'Far
contro rregolamenti regionaliccoa
nlii i creati adtiil per allungavo
i tcrnpi. h laross,tni classici all'rat-
tei:ziorie• del i14itC Sono io Toscano
ciai Pt,i, lia.

RobertaAmoruso
41aPNt1a)11 M4EMSERVnte

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.


