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Oneri per 83Omila euro prima del via al cantiere
E' DI 830MILA euro il `tesoret-
to' che finirà nelle casse del Comu-
ne di Sesto Fiorentino prima
dell'avvio dei lavori per costruire
il termovalorizzatore di Case Pas-
serini. La somma è il valore degli
oneri di urbanizzazione che Qua-
drifoglio dovrà versare al Comu-
ne prima di poter aprire il cantie-
re. Nei giorni scorsi gli uffici co-
munali hanno concluso una com-
plessa operazione di calcolo e con-
teggio, sulla base di formule e ta-
riffe, per arrivare a determinare
l'importo dovuto e comunicarlo a
Quadrifoglio. L'amministrazione
straordinaria Garufi ha poi inseri-
to la somma nel bilancio di previ-
sione 2016, senza peraltro dargli
una specifica finalizzazione, limi-
tandosi ad una mera operazione
tecnico-finanziaria.

NELLE SCORSE settimane c'è
stata sottotraccia una sorta di trat-
tativa fra Quadrifoglio e Comune
di Sesto. Svela i retroscena Livio
Giannotti, amministratore delega-

to di Quadrifoglio: «In effetti
quella del Comune di Sesto è una
interpretazione. Noi sosteneva-
mo e sosteniamo che il termovalo-
rizzatore è un'opera pubblica e co-
me tale non è soggetta al pagamen-
to di oneri di urbanizzazione.
Il Comune di Sesto ci ha contesta-

Sono previsti lavori
di "mitigazione paesaggistica"
secondo il progetto di Gianassi

to la presenza di un socio privato,
che peraltro è in minoranza e co-
munque è a maggioranza pubbli-
ca. In ogni caso adesso la questio-
ne è chiusa: il Comune di Sesto
ha fatto i propri interessi, la richie-
sta di pagamento degli oneri di ur-
banizzazione è pienamente legitti-
ma e noi pagheremo quanto ri-
chiesto». Su come verranno utiliz-
zati questi soldi, Quadrifoglio
non entra: «Non tocca a noi stabi-

lirlo - prosegue Giannotti - Cre-
do che spetterà al futuro sindaco
decidere come utilizzarli».

IL DENARO dovrà essere paga-
to in un'unica soluzione, prima di
poter aprire il cantiere. Giannotti
prova ad indicare una scaletta
temporale: «I saggi in corso
sull'area si concluderanno entro
la fine di questo mese. Dopodiché
i risultati dovranno essere valida-
ti dagli organi competenti, Arpat
e Regione Toscana. Quanto ad
opere di mitigazione ambientale
non ne sono previste. Sono invece
previste opere di mitigazione pae-
saggistica, sulla base di un proget-
to voluto dalla giunta Gianassi e
fatto assieme alla facoltà di archi-
tettura. A chi mi chiede se sia pos-
sibile realizzare un opera come il
termovalorizzatore con l'aperta
ostilità del sindaco del comune
sul cui territorio si va ad interveni-
re rispondo che c'è lì l'esempio di
Parma».

Franco Calamassi
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