
UNA LETTERA DELLA REGIONE INVITA A FERMARE
ALCUNE PROCEDURE PER L'INCENERITORE
CHE SONO OGGETTO DI UN RICORSO AL TAR
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«NESSUNA polemica, attendia-
mo con serenità le comunicazioni
della Regione Toscana e di Ato
Toscana Centro». Elaconica la di-
chiarazione di Giorgio Moretti,
presidente di Quadrifoglio, sulla
decisione presa dalla Regione di
`stoppare ' il decreto che era stato
già preparato per correggere, pri-
ma dell'udienza al Tar fissata per
il prossimo 19 ottobre, gli errori
di procedura amministrativa effet-
tuati dalla Città metropolitana
nell'iter dell 'impianto di inceneri-
mento rifiuto di Case Passerini.
Chiaramente il `cavillo' che po-
trebbe bloccare (o comunque ri-
tardare) i lavori non ha sicura-
mente fatto piacere ai vertici di
Quadrifoglio e QThermo che, pe-
rò, almeno ufficialmente , sembra-
no voler stemperare le polemiche.
Ieri fra l'altro l'argomento sarà sta-
to sicuramente affrontato nel con-
fronto con i vertici di Hera pre-
senti in azienda avvenuto in tarda
serata dopo il Cda degli «Angeli

del bello» e quello di Quadrifo-
glio cui, per la prima volta, ha pre-
so parte anche il sindaco sestese
Lorenzo Falchi che, invece, ha ac-
colto decisamente bene la decisio-
ne della Regione : «Non si tratta
di una cosa nuova - spiega comun-
que - perché questa era uno dei
motivi già espressi nel ricorso pre-
sentato dalle associazioni ambien-
taliste cui anche il Comune si è af-
fiancato . Fra l'altro non è l'unica
inadempienza e incongruenza
che viene citata nei ricorsi ed è
uno dei motivi per il quale speria-
mo che il Tar possa decidere di
bloccare l'impianto». Anche una
possibile dilazione dei tempi, al

momento, sarebbe accolta positi-
vamente dall'amministrazione se-
stese : «Abbiamo sempre detto -
commenta infatti Falchi - che
avremmo cercato tutti gli spazi,
tutte le procedure , tutte le soluzio-
ni possibili per allungare i tempi
per la realizzazione dell'impianto
di incenerimento rifiuti di Case
Passerini e chiaramente ogni atto
che va in questo senso per noi è
positivo . Certo poi però la decisio-
ne sull'inceneritore deve essere



una scelta politica che deve tene-
re conto anche di quanto pensano
i Comuni soci di Quadrifoglio, vi-
sto che Quadrifoglio è una società
con soci pubblici». Il primo citta-
dino di Sesto annuncia comun-
que che, a breve, la giunta comu-
nale attuerà la delibera Rifiuti Ze-
ro: «Abbiamo approfondito alcu-
ni aspetti di questa delibera adot-
tata ormai da molti Comuni italia-
ni - dice - altri ne stiamo appro-

l
« Inco ruenze evidenti
Speriamo che il Tar
possa fermare l'impianto»

fondendo ma posso già dire che
in una delle prossime sedute an-
che noi approveremo questo atto
che porterà ad un cambio di stra-
tegia ad esempio nella raccolta dif-
ferenziata con il porta a porta e la
tariffazione puntuale». Ieri intan-
to Falchi, poco prima del Cda di
Quadrifoglio, ha incontrato il di-
rettore generale di Quadrifoglio
Livio Giannotti: «Non abbiamo
parlato dell'inceneritore - dice - è
stato un modo per presentarci».

Sandra Nistri

Giorgio Moretti, presidente di uadrifoglio : «Non vogliamo fare
nessuna polemica, attendiamo le comunicazioni della Regione»

puúbìícazíone
La Regione ha deciso di non
pubblicare i 50 proprietari
coinvolti nella servitù
prediale, indispensabile per
portare l'allacciamento della
luce verso l'inceneritore

/Le
Palazzo Strozzi Sacrati
sarebbe dovuta intervenire,
peraltro, per sanare
un'inadempienza che
sarebbe stata commessa
della Citta' metropolitana
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L'AD DI QUADRIFOGLIO GIANNOTTI I NODI, POLITICI E AMMINISTRATIVI, SU TAV
E IL SINDACO DI SESTO, FALCHI, Si SONO E INCENERITORE, PER LA REGIONE SONO DUE:
INCONTRATI: «CI SIAMO SOLO CONOSCIUTI» I TEMPI E LE EVENTUALI PENALI DA PAGARE

IL GOVERNATORE ENRICO ROSSI LO HA
RIBADITO ANCHE IERI: «SULLE INFRASTRUTTURE
LA REGIONE NON TORNA INDIETRO»
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