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L'ATTO É STATO PUBBLICATO SUL SITO DELLA CITTÀ «L'IMPIANTO PERI RIFIUTI E LA NUOVA SERVE UN IMPIANTO DI POMPAGGIO
METROPOLITANA E NELLE PAGINE DEL GARANTE PISTA DI PERETOLA PORTERANNO MA NON C'E' ACCORDO SUL TERRENO
DELLA COMUNICAZIONE IN MATERIA AMBIENTALE ALLA DISTRUZIONE DELLA PIANA» CHE LO DOVREBBE OSPITARE

IL COMUNE ' L TAR
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Ma Uampi fa neorso
di SANDRA NISTRI

IL RILASCIO dell'autorizzazio-
ne per la realizzazione e gestione
dell'impianto di incenerimento
di Case Passerini da parte della
Città metropolitana risale allo
scorso 23 novembre, ma ora l'atto
dirigenziale, con tutti i relativi al-
legati, è stato anche pubblicato
sul sito della stessa Città metropo-
litana e nelle pagine del garante
della comunicazione in materia
ambientale. Adesso le opere preli-
minari potrebbero anche partire a
breve.
La battaglia politico-amministra-
tiva però non è finita, perché il Co-
mune di Campi farà ricorso al Tar
contro la realizzazione dell'ince-
neritore. Lo ha annunciato ieri il
sindaco Emiliano Fossi nel corso
del consiglio comunale: «Abbia-
mo scelto questa strada, ribaden-
do la posizione contraria già
espressa in conferenza dei servizi
- ha detto Fossi - perchè non so-
no state realizzate le opere di miti-
gazione previste nel protocollo
del 2005».

«ABBIAMO visto i documenti -
spiega l'amministratore delegato
di Quadrifoglio, Livio Giannotti
- ma ancora non abbiamo avuto la
consegna ufficiale dell'autorizza-
zione. Una volta che l'avremo in
mano potremo iniziare con le pri-
me opere che sono state prescrit-
te. Penso ad esempio allo scavo
per la posa di piezometri per le
analisi sulla falda. Dovranno an-

che essere fatte analisi sui terre-
ni». Difficile per il momento dare
una data precisa per l'avvio dei la-
vori, ma è ipotizzabile che possa
essere la prossima primavera.

IPOTESI, QUESTA, che anche
lo stesso Giannotti avalla: «Per
quanto ci riguarda - dice - siamo
tranquilli perché l'iter per ottene-
re l'autorizzazione è stato molto
lungo ed abbiamo sempre seguito
le prescrizioni e le richieste che ci
sono state poste, quindi contiamo
di poter iniziare presto i lavori».

SPERANZA che non è condivisa
dal fronte no inceneritore, più
che mai deciso a continuare ad op-
porsi. Fra le forze politiche confer-
ma ad esempio l'impegno contro
l'impianto e anche contro l'am-
pliamento dell'aeroporto la coali-
zione Sesto Bene Comune: «Sia-
mo coscienti - si legge in una nota
- che le scelte recentemente fatte a
livello regionale e di area metropo-
litana possono produrre la defini-
tiva distruzione della piana. Pen-
siamo che le alternative siano an-
cora possibili solo se tutti i cittadi-
ni sapranno imporre una nuova
visione dello sviluppo basata sulla
sostenibilità ambientale. Sesto ha
saputo sempre reagire alle aggres-
sioni al proprio territorio con de-
terminazione e decisione: questa
determinazione i cittadini sestesi
possono riproporla nelle battaglie
contro la nuova pista aeroportua-
le e l'inceneritore e nel voto alle
prossime elezioni amministrati-
ve».
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