
NO A CASE PASSERI I: IL COMITATO Si MOBILITA D i NUOVO

Le m e scnvono ai uomum
«Ricorso al Tar contro l'inceneritore»

«LA TUTELA dei cittadini e dei
territori non può essere demanda-
ta solo ai comitati e alle associazio-
ni ambientaliste, spetta invece in
via primaria alle amministrazioni
comunali quali istituzioni più vi-
cine agli interessi delle comunità
locali e principali responsabili del-
la tutela dei loro diritti fondamen-
tali». Parte da questa considerazio-
ne di base la richiesta ai Comuni
avanzata dalle agguerrite «Mam-
me no inceneritore» di presentare
ricorso al Tar contro la valutazio-
ne di impatto ambientale e i prov-
vedimenti dell'autorizzazione
unica conclusiva accordata dalla
città metropolitana per l'inceneri-
tore di Case Passerini.

LA DOMANDA è stata inviata
in primo luogo - si legge in una
nota delle mamme - «al commissa-
rio del Comune di Sesto Fiorenti-
no, sul cui territorio dovrebbe es-
sere realizzata l'opera e il cui con-
siglio comunale aveva deliberato

Nelle foto di archivio la protesta
delle mamme contro
l'inceneritore

sia la sospensione , con finalità di
precauzione e di salvaguardia, di
ogni procedimento relativo all'in-
ceneritore, sia l'impegno dell'am-
ministrazione sestese a impugna-
re il provvedimento finale che sca-
valcasse il parere contrario del Co-
mune di Sesto».

Coinvolti il commissario sestese
e i consigli di Campi, Signa
Lastra , Scandicci e Calenzano

LA SECONDA richiesta è stata
recapitata invece al consiglio co-
munale di Campi Bisenzio: l'am-
ministrazione campigiana infatti
non si è presentata all'ultima con-
ferenza dei servizi ma, nelle prece-
denti conferenze, aveva chiesto
esplicitamente « la sospensione a
tempo indeterminato dell'iter am-
ministrativo legato alla realizza-
zione del nuovo impianto di ter-

movalorizzazione», esigendo una
riqualificazione ambientale della
piana.

LE ALTRE MISSIVE delle
«Mamme no inceneritore» hanno
avuto come destinatari i consigli
dei Comuni di Signa, Lastra a Si-
gna, Scandicci, Calenzano e Prato
«non interessati direttamente da
opere edilizie legate all'incenerito-
re ma altrettanto coinvolti per le
ricadute degli inquinanti e i ri-
schi per la salute umana».
Non riceverà posta, invece, il pri-
mo cittadino di Firenze Dario
Nardella perché «il sindaco e la
maggioranza in consiglio non
hanno mai messo in dubbio la
bontà dell'opera, marcando sem-
pre assenza in conferenza dei ser-
vizi e rilasciando pareri favorevo-
li a priori, senza alcuna prescrizio-
ne».

Sandra Nistri
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