
«IL TERMOVALORIZZATORE - SPIEGA MORETTI,
PRESIDENTE QUADRIFOGLIO - E' NELLA
FASE DELLA PRECANTIERIZZAZIONE»»

«SE LA POLITICA DECIDESSE DI NON FARNE « L'ITER E' IN CORSO DA TEMPO , AL LIMITE -
DI HULA, DOVREBBE ACCOLLARSI IL PESO DICE MORETTI - LE OPERE POTREBBERO
DI UNA PENALE DA TRENTA MILIONI DI EURO» SUBIRE UN RALLENTAMENTO»

«Manca ancora un atto burocratïc
Ma a chi giova rïtardare il 'tenno' 94 »

! Moretti® presidente di Quadrifoglio: pronti' +Ia partire subito
di ILARIA ULIVELLI

«SE LA POLITICA dovesse deci-
dere di non fare più il termovaloriz-
zatore, dovrebbe accollarsi il peso
di una penale da 30 milioni di curo
e metterla in conto ai cittadini». E'
netto Giorgio Moretti, presidente
di Quadrifoglio, la società che detie-
ne il 60% delle quote di Newco
Q.tHermo, che realizzerà l'impian-
to di Case Passerini, nella quale lo
stesso Moretti fa parte del cda.

Dun la litica può ide-
re di bloccare I'opera?

«In teoria si, può farlo sempre. Può
anche decidere di spegnerlo quan-
do è già in funzione. Nella pratica
le cose a questo punto sono più com-
plesse. Dove li mettiamo i rifiuti
che produciamo? Bruciandoli in di-
scarica si infrange la normativa eu-
ropea, spedendoli al termovalorizza-
tore arricchiamo la Germania. In
ogni caso non sarebbe il comune di
Sesto Fiorentino a decidere lo stop,
bensì la Regione».

II Comune di Sesto pero po-
trebbe rallentare l partenza
dei cantieri.

«La vera questione è questa. Sem-
bra incredibile che un'opera pubbli-
ca come un termovalorizzatore sia
costretta a pagare gli oneri di urba-
nizzazione, ma è così. E noi dobbia-
mo al Comune di Sesto 830mila eu-
ro. Per fare questo dobbiamo riceve-
re una comunicazione da parte

Giorgio Moretti

dell'amministrazione».
Senza l comunicazione dei
comune di Sesto non possono
partire i cantieri?

«Di fatto no. Ma questa non è una
scelta politica, bensì un atto ammi-
nistrativo dovuto che sbloccherà
l'operazione in modo definitivo. Se
questo passo non viene compiuto è
un problema».

Potrebbero rifiutarlo?
«Ripeto, si tratta di un atto ammini-
strativo. Ognuno è libero di fare
quello che ritiene opportuno. Poi,
pero, ne deve rispondere a vari e di-
versi livelli».

Dunque, di fatto il termovalo-
rizzatore non è fermabile.

«Stiamo facendo la precantierizza-
zione. Ho un mandato per realizza-
re l'impianto e non posso fermarmi
perché è cambiata l'amministrazio-
ne di Sesto Fiorentino. Dal momen-
to in cui non ricevo contrordini de-
vo andare avanti. Ad oggi la costru-
zione non è fermabile».

«Subito un vertice»
Leonardo Bassitichi,
presidente della Camera di
commercio, chiederà a
breve un vertice col nuovo
sindaco. «Noi - ha detto -
vogliamo andare verso una
direzione: infrastrutture per
la crescita di tutti»

Ci sono anche i ricorsi al Tardi
Legambiente e del comune di
Campì.

«Nel mezzo del nostro iter c'è an-
che la discussione al Tar, prevista
per settembre».
Il Tar però potrebbe fermarvi.
«Il Tar è sovrano nelle sue decisio-
ni. Ma analizza la procedura ammi-
nistrativa e gli elementi che riguar-
dano la procedura. I ricorsi sono
molto articolati su vari fronti, diver-
si uno dall'altro».

Insomma , sarà un problema
avere l'amministrazione di
Sesto Fiorentino che rema con-
tra?

«Avere un'amministrazione colla-
borativa è sicuramente diverso. Ma
ritardare a chi giova? Il termovalo-
rizzatore o si fa o non si fa. In un
Paese civile una volta presa la deci-
sione, si va avanti. Chi non è d'ac-
cordo può continuare a manifestare
liberamente ma non ha alcun van-
taggio a ritardare la realizzazione di
un anno o due. Cosa ci guadagna?».

Si arriva a questo termovalo-
ri ato dopo un ventennio
di discussione.

«Io sono arrivato alla Quadrifoglio
nel luglio 2009: la procedura per il
termovalorizzatore venne bandita
nel mezzo precedente a valle di an-
ni di discussioni in cui Gianassi è
stato il principale sponsor. Io lo
avrei messo in un'altra posizione,
ma mi dissero di stare zitto perché
la politica aveva già deciso cosa e co-
me fare. Io ho eseguito ciò che han-
no voluto i signori della politica. E
sono sempre gli stessi».
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