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Nuovì dubbi della maggioranza su Case Passetíní
L'OPPOSIZIONE l'ha definita
«un sindaco a mesi alterni» per vo-
ti opposti su documenti presenta-
ti in consiglio comunale su aero-
porto e impianto di incenerimen-
to rifiuti di Case Passerini. Poche
settimane fa, con un vero `colpo
di teatro ', Sara Biagiotti ha votato
ad esempio a favore di un ordine
del giorno che la impegna, come
sindaco di Sesto, a presentare un
parere contrario al termovaloriz-
zatore in sede di conferenza deci-
soria in programma oggi in Regio-
ne per le autorizzazioni definitive
all'impianto . Lei però, sempre fa-
vorevole fino ad oggi al termovalo-
rizzatore, non ritiene di avere

cambiato linea ma di avere voluto
esprimere con il voto preoccupa-
zioni per l'impatto che l'opera
avrà comunque sul territorio: «La
fase della valutazione di impatto
ambientale si è già conclusa con
l'approvazione nell'aprile 2014-
spiega- ora siamo nella fase finale
delle autorizzazioni . Per quanto ri-
guarda le caratteristiche tecniche
è evidente che se l'impianto avrà
tutte le carte in regola come ammi-
nistrazione non potremmo non
dare il permesso a costruire, sareb-
be un abuso d'ufficio: per tutti gli
aspetti che riguardano la salute
che il sindaco deve tutelare però è
fondamentale che ci sia un percor-

so e una garanzia perché, altri-
menti, non potremo esprimere un
parere favorevole». Quindi l'am-
ministrazione sestese chiederà
«un sistema di monitoraggio con-
tinuo della qualità dell 'aria, il mo-
nitoraggio epidemiologico e sani-
tario , una valutazione dinamica
delle informazioni sulle valutazio-
ni sanitarie, un progetto che pre-
veda un comitato di sorveglianza
con la presenza di cittadini e rap-
presentanti del Comune di Sesto
oltre ad opere come la realizzazio-
ne dei boschi della Piana e della
piantumazione della discarica di
Case Passerini e aree circostanti».
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