
Inceneñtore, i cantieri rïschïano
di non aprire per colpa di un cavillo

Improvviso stop al decreto della Regione che doveva sanare gli errori fatti nelle procedure
INCENERITORE, dove non arriva-
no le 'Mamme' arriva la buro-
crazia. I cantieri di Case Passe-
rini rischiano il blocco prima
ancora di essere aperti. Per ef-
fetto, in questo caso, della buro-
crazia regionale. Perché a po-
chi giorni dall'inizio dell'ago-

sto, che è il mese durante il qua-
le la Q-thermo contava di avvia-
re finalmente i lavori dell'im-
pianto, salta fuori che la direzio-
ne ambiente della Regione ha
appena bloccato il decreto che
era stato preparato per correg-
gere gli errori di procedura am-
ministrativa e non incorrere

nelle maglie del ricorso al Tar.
Se da una parte si ferma la pro-
cedura, dall'altra però si au-
menta l'ecotassa che penalizza
i Comuni che ancora conferisco-
no rifiuti in discarica. Quasi

l'80% in più. In bolletta saran-
no 3-5 euro in aggiunta dal pri-
mo gennaio. Rufina batte ogni
record di raccolta differenziata
col 94%.
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Un errore nella procedura di apertura dei cantieri
il decreto che poteva sbloccarli è fermo in Regione

L'ERRORE
La metroCittà non
ha pubblicato i nomi
dei proprietari dei
terreni che devono
essere attraversati
dal l'elettrodotto
dell'inceneritore

IL DECRETO
La Regione aveva
avviato le procedure
per correggere
l'errore con un
decreto di
pubblicazione dei
nomi dei proprietari

LO STOP
Venerdì scorso il
contrordine della
Regione: una lettera
dei dipartimento
ambiente chiede di
fermare tutto in
attesa dei Tar

INCENERITORE, dove non arrivano

le'Mammé arriva la burocrazia. I
cantieri di Case Passerini rischia-

no il blocco prima ancora di esse-
re aperti. Per effetto, in questo ca-
so, della burocrazia regionale. Per-
chè a pochi giorni dall'inizio dell'a-
gosto, che è il mese durante il qua-
le la Q-Thermo contava di avviare
finalmente i lavori dell'impianto -
l'ultimo timbro risale esattamen-
te ad un anno fa - salta fuori che la
direzione ambiente della Regione
ha appena bloccato il decreto che
era stato preparato per corregge-
re gli errori di procedura ammini-

strativa e non incorrere così nelle
maglie del ricorso pendente da-
vanti al Tar.

Quali errori? Il caso è quello
dell'elettrodotto e della 'servitù'
che ne deriva: si tratta in pratica
dell'autostrada di alimentazione
del futuro impianto, circa 1,8 chi-
lometri di percorso sotterraneo
da Case Passerini fino alla stazio-
ne Enel dell'Osmannoro, in area
ferroviaria. Il problema è che, du-
rante il percorso, l'elettrodotto de-
ve attraversare i terreni di oltre
50 particelle catastali. Cioè di ol-
tre 50 proprietari. E secondo la
legge quando ci sono in ballo più
di 50 particelle ne deriva un obbli-
go: la pubblicazione con inserzio-
ni legali sui quotidiani non solo
delle partecelle ma anche dei sin-
goli nomi dei proprietari.

Esattamente ciò che non è sta-
to fatto, come denunciato dal ri-
corso al Tar presentato dai comi-
tati al quale si è unito da qualche
settimana anche il Comune di Se-
sto, dopo la vittoria elettorale del
sindaco di Si Lorenzo Falchi.
Avrebbe dovuto farlo la Città me-
tropolitana. Solo che non l'ha fat-

to. E dopo la legge Delrio, con il
passaggio dell'ambiente dalla ex
Provincia alla Regione, la compe-
tenza è ora degli uffici regionali.

Proprio per correggere l'errore
di procedura, la Regione aveva av-
viato un apposito decreto che ordi-
nasse la pubblicazione, questa vol-
ta, delle particelle catastali e dei
nomi dei proprietari. Una pubbli-
cazione-bis che sarebbe arrivata
prima dell'esame del ricorso, rin-
viato dai giudici al 19 ottobre pros-
simo. E che, nei piani della stessa
Regione, avrebbe finito per spun-
tare l'arma dei comitati.

Venerdì scorso però arriva la
svolta. Il contrordine. Dal diparti-

mento ambiente della Regione
parte una lettera inviata al re-
sponsabile del procedimento del
decreto che, di fatto, annulla tut-
to: visto che il procedimento è og-
getto del ricorso al Tar, c'è in so-
stanza scritto nella lettera, me-
glio fermare tutto. Meglio aspetta-
re la sentenza del Tar. E le proce-

dure per la pubblicazione si bloc-
cano. Col rischio di bloccare però
anche l'apertura dei cantieri
dell'inceneritore. Sui quali già ga-
rava il 'gran rifiuto' del Comune
di Sesto di incassare gli 800mila
di oneri di costruzione.

Niente pubblicazione, niente
cantieri? A quanto pare Quadrifo-



glio avrebbe richiesto alcuni pare-
ri legali. Perché il problema esi-
ste. Solo che aspettare il ricorso di
ottobre è un po' come scherzare
col fuoco, perché poco più di un
mese più tardi, a fine novembre,
scadono le autorizzazioni. Che
succede se per quella data i cantie-
ri non saranno aperti? Non sareb-
be stato meglio procedere con la
pubblicazione anziché bloccare
tutto?

«C'è un parere della nostra av-
vocatura che ci consiglia di atten-
dere la sentenza del Tar», spiega
l'assessora all'ambiente della Re-
gione Federica Fratoni, Ma per-
ché allora avviare inizialmente le
procedure del decreto di pubblica-
zione e solo dopo bloccare tutto?
Non era stato chiesto prima il pa-
rere all'avvocatura?

«Non si cerchi adesso di scarica-
re su di noi. Una cosa deve essere
chiara, la responsabilità dell'erro-
re è della Città metropolitana,
non è della Regione. Noi abbiamo
solo cercato di trovare una soluzio-
ne», contrattacca l'assessora re-
gionale Fratoni. Ma il risultato
non cambia. Il conto alla rovescia
per l'apertura del cantiere dell'in-
ceneritore è adesso bloccato. E
non è chiaro se e quando sarà riat-
tivato. Così, mentre a Livorno i 5
Stelle contrarissimi agli inceneri-
tori utilizzano il valore dell'im-
pianto come garanzia economica
per il piano di rientro dai debiti di
Aamps, a Firenze, dove chi gover-
na si dichiara a favore, l'inceneri-
tore deciso 15 anni fa resta per
ora sulla carta. Come la Tav. Gran-
de è la confusione sotto il cielo.
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