
Sesto i r ti

Inceneritore
Pd , tregua

.
polemicacon



% %
l9/r,... °/G,1 A./ / a•

/

,

%/
G// /Tregu

L 'attacco .- «Ennesimo cambia
RINVIATA ala luglio la seconda
seduta decisoria sull'impianto di in-
cenerimento rifiuti di Case Passeri-
ni. La riunione, fissata per oggi, è
stata rimandata su richiesta di
Enac che avrebbe necessità di più
tempo per visionare i documenti in-
viati nell'aprile scorso dal propo-
nente Q-tHermo. Il rinvio era una
richiesta contenuta anche nei due
ordini del giorno presentati in con-
siglio comunale da Gruppo Misto e
Sesto Bene Comune ed approvati
con il solo no di Forza Italia e il vo-
to unanime, spiazzante, del Pd: «Il
sindaco deve tutelare la salute dei
cittadini - spiega Biagiotti - e quin-
di chiederemo, come già fatto per
la prima conferenza dei servizi,
una valutazione integrata così co-
me la realizzazione del parco della
Piana ma anche sistemi di monito-
raggio continuo. In Conferenza dei
servizi però non va il sindaco, non
è un organismo politico ma tecni-
co: partecipano i tecnici che do-
vranno dire se le richieste avanzate
sono state accolte e la documenta-
zione presentata». Evidentemente,
però, la tregua nel Pd è stata solo
temporanea vista la nota durissima
firmata dai consiglieri del gruppo
Laura Busato, Laura Chirici, An-
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drea Guarducci, Diana Kapo, Giu-
lïo Mariani, Antonio Sacconi, Au-
relio Stera, Maurizio Soldi e dal
presidente del consiglio comunale
Gabriella Bruschi: «Abbiamo assi-
stito all'ennesima sceneggiata da
parte del sindaco Biagiotti in consi-
glio. Senza una linea politica chia-
ra, in un clima di improvvisazione
assoluta, abbiamo assistito durante
la sospensione del consiglio ad un
cambio di rotta del sindaco che ha
votato favorevolmente agli ordini
del giorno. Cosa dobbiamo aspet-
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tarci per la prossima volta? Oltre
che tutelare i cittadini, dovrebbe il
nostro sindaco governare la città?
Noi ci stiamo provando, ma senza
risposta da parte del sindaco». Scet-
tici sull'apparente detrofront an-
che i consiglieri di Sesto Bene Co-
mune Maurizio Quercioli, Beatrice
Corsi, Jacopo Madau e Gaetano
Licciardi che ironizzano: «Prendia-
mo atto di essere di fronte al primo
sindaco a mesi alterni d'Italia. Nei
mesi dispari è a favore di aeroporto
e inceneritore e in quelli pari è con-
traria. Ci rammarichiamo solo che
lo scorso anno si sia votato in un
mese dispari altrimenti oggi non
dovremmo commentare l'incoeren-
za di una prima cittadina che, trin-
cerandosi dietro l'insuperabile ar-
gomento che tutto è già deciso, con-
traddice se stessa e il suo program-
ma di governo». Soddisfazione per
l'esito del voto esprime Mauro Cec-
cherini Gruppo Misto che rileva co-
me all'approvazione degli ordini
del giorno si sia arrivati anche gra-
zie alla collaborazione del Pd: «Re-
stano comunque tutte in piedi- con-
clude- le responsabilità del Pd ri-
guardo alla scelta dell'incenerito-
re».

Sandra Nistri
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