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Tai»
o di Campi contesta il progetto: ecco ì punti

PRIMA, durante e dopo la costru-
zione del termovalorizzatore sa-
rebbe dovuta essere realizzate una
decina di opere di mitigazione
che ricadevano sui comuni di Fi-
renze, Campi Bisenzio e Sesto
Fiorentino. In 10 anni non è stato
aperto neppure un cantiere. Così,
partendo da questa violazione de-
gli accordi siglati con il famoso
protocollo dell'estate 2005, il Co-
mune di Campi Bisenzio ha deci-
so di fare ricorso al Tar contro la
costruzione del termovalorizzato-
re di Case Passerini. La decisione
è stata comunicata direttamente
dal sindaco, senza passare dall'au-
dizione in commissione, durante
la seduta di lunedì sera. Fossi ha
ripercorso brevemente la storia
del termovalorizzatore: era il
2000 quando le amministrazioni
di allora si mostrarono disponibi-
li ad accogliere l'impianto e nel
2005 fu siglato questo protocollo
(il sindaco era Fiorella Alunni)
fra tutti i Comuni e l'allora pro-
vincia di Firenze. La decisione
del ricorso questa volta mette d'ac-
cordo tutti, maggioranza e opposi-
zione e i Comitati No Incenerito-

re tirano un (momentaneo) sospi-
ro di sollievo perchè c'è una spe-
ranza che l'impianto non sia co-
struito. Forza Italia plaude a que-
sta decisione perchè ritiene da
sempre l'impianto incompatibile
con le altre infrastrutture presenti
sul territorio e da costruire. Per il
Pd «non ci sono più i presupposti
per una costruzione così impat-
tante». Secondo il protocollo era
previsto l'ampliamento del parco
della Piana, la dismissione del vec-
chio inceneritore di San Donnino
e la bonifica dell'area, l'amplia-
mento del parco Chico Mendes di
San Donnino che avrebbe dovuto
collegarsi al parco dei Renai; altre
opere di miglioramento avrebbe-
ro riguardato il polo scientifico di
Sesto, la riattivazione del nodo fer-
roviario dell'Osmannoro e soprat-
tutto il raddoppio della via Luc-
chese. Lo stesso ex sindaco di Se-
sto Gianni Gianassi, intervenen-
do all'assemblea organizzata
dall'ex sindaco Adriano Chini, ri-
cordò quelli che erano i patti. Chi-
ni confermò la sua non contrarie-
tà all'impianto ma solo con l'attua-
zione di tutto il protocollo.
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