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LA CAMPAGNA ELETTORALE PER LA POLTRONA
Di SINDACO Di SESTO FIORENTINO Si E'INCENTRATA
MOLTO SUL NUOVO TERMOVALORIZZZATORE

fl/I' í 1 effl VII. k..11
2, JL_ 40^r7 CII tey/I, Mov aí,-oreaionzza /,,

Giannotti (Quadfifogho).- 'Solo stru
di ILARIA ULIVELLI

«INDIPENDENTEMENTE da
chi vince, il termovalorìzzatore si
farà». Il direttore generale di Qua-
drifoglio, Livio Giannotti, vuole
spazzare il campo dalle parole
«inutìli» in un momento in cui
«la realizzazione dell'ìinpìanto è
stata strumentalizzata dalla politi-
ca».

Sì farà anche se a Sesto No-
rentìno vìncesse fl ballottag-

F io
fl sindaco della sinistra

aiolchì che sta cavalcando
l'onda del no?

«Non farlo significherebbe omìs-
sione di atti di ufficio. Abbiamo
in mano tutti gli atti amministra-
tivi necessari. Sono anche scaduti
ì termini per i ricorsi, chi voleva
opporsi doveva farlo prìma».

Anche Gìanni Gionassi da sìn-
daco, come socio di Quadrìfo-
glìo ha sempre detto ok?

«Gíanassí è stato l'uomo politico
che più di tutti si è battuto per la
realizzazione del termovalorizzato-
re, considerandola un'opera neces-
saria per il territorio e predisponen-
do tutti gli atti necessari. Addirittu-
ra, nel 2007, nella fase di valutazio-
ne di impatto sanitario, ha organiz-
7ato decine di assemblee spiegando

ciò che sarebbe stato fatto. Con un
progetto di sua iniziativa».

Quindi perché adesso Gianas-
si spincie contro la realizzazio-
ne delPìmpìanto?

«La decisione di realizzare il termo-
valorizzatore è politica, noi siamo
il braccio operativo. Da osservatori
siamo esterrefatti della strumenta-
1í77azíone che viene fatta: con ama-
rezza constatiamo che solo in Italia
la politica si accapiglia su come rac-
cogliere i rifiuti, negli altri paesi
non e argomento politico ma e ma-
teria tecnica. Strumentalizzazioni
belle e buone cui riconosciamo l'in-
telligen7a politica di chi le cavalca
andando incontro a un sentimento
popolare, pur sbagliato. Ma per
onestà intellettuale non si può esse-
re stati promotori del termovaloriz-
zatore e oggi mettersi alla pari dei
satrapí della morte».

Il cantiere sta per partire?
«Stiamo facendo attività prelimina-
ri di investigazione. Aspettiamo il
responso dell'autorità di controllo
che ci darà l'ok per l'apertura del
cantiere che contiamo di montarlo
per inizio estate. Dunque tra pochi
giorni».

Quando sarà pronto l'ìmpìan-
fa?

«I lavori di realizzazione sono stati

walizzazioni'
pianificati in 700 giorni lavorativi.
Tra due anni l'impianto sarà con-
cluso. Poi serviranno dodici mesi
tra avviamento e messa a regime,
verifiche e collaudi».

Sì parla dì un'opera qìò vec-
chia e obsoleta.

«Fa parte della squallida propagan-
da politica. Il termovalori77atore
non è stato progettato vent'anni fa,
gli esecutivi del progetto sono re-
centissimi. Con tecnologie testate
ed efficienti. L'impianto avrà un
quadro emissivo tra i più contenuti
del mondo. Avrà un sistema ridon-
dato dei trattamento dei fumi: un
sistema di trattamento doppio ri-
spetto a quelli attualmente in fun-
zíone in Italia. Si tratta di un im-
pianto di quinta generazíone».

Ci saranno vantaggì ìn bollet-
ta per i sestesi?

«Per ogni tonnellata di rífiutí che
andrà all'impiato verrà pagato un
contributo di 8 euro: due terzi li in-
casserà il Comune di Sesto, un ter-
zo quello di Campi. Per Sesto si
tratta di circa un milione e mezzo
di curo all'anno che il sindaco po-
trà spendere come vuole a vantag-
gio dei cíttadini».



Convenzione
per Luti

e b enI:-a
Con La delibera

de[ 14 aprite L'AsL
centro ha firmate

La convenzione con
L'istituto

superiore di Sanità '
che controlla e

documenta in
materia di salute

pubblica. Un
monitoraggio

completo sul nuovo
impianto.

Quadri foglio Spe ha un capitate sociale di 61.089.246 giuro di cui 50.263.867,
puri 51!1'82,28 f0, erro appartengono cl Comune di Firenze . lo parte restante
dei capitale fa capo e 11 comuni defl'ere:a fiorentina e al (onsing

0.tHerrno Srl é!n svcietà
costituita nel 2012 che reoliizerii
e gestirà il Tertnovalorizxatore
di case Pussprlni
Q.tHerrrm Srl è rostituito
al 601/1, da Quadrifoglio S pp a
e al 401/0 da Sviluppo Amhien
Toscane 511 (a sul vofta
cnrttrollQta do Hera Spa al 95"
ed (iéramM!nte Spa al 5°1a


	page 1
	page 2

