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E' IL PUNTO PIU' DELICATO:
L'ITER PER LA REALIZZAZIONE
RISCHIA DI ESSERE PIU' LUNGO

SULL' INCENERITORE Si
ATTENDE LA SEDUTA DELLA
CONFERENZA DEI SERVIZI

Grandi opere, incognita . futuro
,Ora manca un interlocutore»

Aerop®no e ineenetit®re, allanne anche dell'assessore regionale Fratoni
LA MOZIONE che ha sfiduciato il
sindaco di Sesto Fiorentino Sara
Biagiotti, «mi preoccupa come sce-
nario politico perché segna una pagi-
na brutta» e «mi preoccupa che su
partite strategiche, a partire dal ter-
movalorizzatore di Case Passerini,
manchi in questa fase una gestione
politica, che è un elemento essenzia-
le». Lo ha detto l'assessore toscano
all'ambiente Federica Fratoni. «No-
nostante le procedure siano avviate
- ha osservato -, che il dibattito sia
sviscerato già da lungo tempo, e che
ci siano atti di pianificazione che
considerano la realizzazione dell'im-
pianto ineludibile e strategica per il
territorio regionale, questo è un te-
ma così sensibile che c'è bisogno di
una gestione politica del rapporto
con i cittadini e delle attività di con-
fronto con le istituzioni locali». Fra-
toni aggiunge: «La mia preoccupa-
zione parte da questo, nella mancan-
za di un interlocutore politico quale
è il comune forse più importante
per la realizzazione dell'impianto».
E proprio sul pensiero dell'interlo-
cutore politico si basavano le accuse
rivolte a Sara Biagiotti, considerata
poco chiara sullo sviluppo delle
grandi opere. Non a caso un passag-
gio importante dell'intervento
dell'ormai ex sindaco nell'ultimo
consiglio comunale ha riguardato
proprio le infrastrutture previste
nella Piana: «Non potevo racconta-
re bugie sul termovalorizzatore che
ha visto l'approvazione definitiva
della valutazione di impatto ambien-
tale il 27 aprile 2014 - ha detto - o
sull'aeroporto quando tutti sanno
benissimo che il sindaco non ha il
potere oggi di impedirne la realizza-
zione». Una sostanziale resa che
non è piaciuta a parte del Pd. Resta
ora da vedere come il commissaria-
mento del Comune di Sesto potrà in-
fluire sull'iter per aeroporto e termo-
valorizzatore: la stessa Biagiotti ave-

va più volte ribadito che il percorso,
con la caduta di giunta e consiglio
comunale, si sarebbe velocizzato e,
soprattutto, che non ci sarebbero sta-
ti più margini per chiedere tutele
per la popolazione di Sesto. Ai vari

A molti del partito non era
piaciuta la poca chiarezza
del sindaco sulle strutture

tavoli, per i prossimi dieci mesi, sie-
derà il commissario prefettizio che
non ha una funzione politica e non
potrà quindi mediare per ottenere
contropartite o fare specifiche ri-
chieste. Pochi giorni fa sul tema ave-
va invece espresso una tesi totalmen-
te diversa il sindaco del capoluogo
Dario Nardella convinto che il com-
missariamento del Comune di Se-
sto avrebbe bloccato le grandi ope-
re. Rebus dunque da sciogliere co-
me resta da capire che fine farà il ta-
volo tecnico intercomunale, coordi-
nato proprio dal Comune di Sesto,
del Comitato di garanzia nato, lo
scorso 23 marzo, per controllare
ogni passaggio del progetto per la
realizzazione del nuovo scalo di Pe-
retola. Un po' diverso il discorso
sull'impianto di Case Passerini: il 6
agosto si riunirà, in quella che do-
vrebbe essere la seduta definitiva, la
Conferenza dei servizi che dovreb-
be concludere tutta la fase autorizza-
tiva e dare il via, in pratica, alla rea-
lizzazione dell'impianto. In questo
caso però il Comune di Sesto ha fir-
mato e ratificato, fino ad oggi, tutti
gli atti per la costruzione del termo-
valorizzatore anche se oggi una par-
te del Pd, almeno di quello sestese,
non sembra più sposare in pieno il
progetto, soprattutto per la proble-
matica coesistenza con il nuovo ae-
roporto se questo sarà realizzato.

Sandra Nistri
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L'assessore regionale: all'ambiente, Federica Fratoni
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