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Termovalorizzatore?
Un rebus



èimovaloiizzatore, corsa a ostacoli
issi: «Non pagheremo le penali»

Firenze, il nuovo stop all 'impianto ® lievitare la bolletta della Tati
, FIRENZE

il costruendo termovalorizza-
tore della Piana, quello che ha fat-
to cadere Sesto nelle mani di un
commissario prefettizio, quello
che attizza il fuoco della polemica
interna alla sinistra Pd corre dav-
vero il rischio di essere azzerato
grazie al combinato disposto di
un cavillo burocratico e di una
sentenza del Tar? A scatenare il
caso è stata la direzione Ambiente
della Regione che, proprio con
l'intento di sminare il ricorso al
Tar, ha deciso di applicare corret-
tamente la procedura per la co-
struzione dell'elettrodotto del ter-
movalorizzatore. Se sono in ballo
più di 50 particelle catastali, cioè
più di 50 proprietari l'obbligo è la
pubblicazione con inserzioni lega-
li sui quotidiani non solo delle
particelle, ma anche dei nomi dei
singoli proprietari. La Provincia,
oggi Città metropolitana, non lo
ha fatto, i comitati no Tav se ne
sono accorti e l'hanno segnalato
al Tar, la Regione ha tirato il fre-

no per non dover poi pagare sala-
te penali. Nel frattempo, grazie
all'aumento dell'80 per cento
sull'ecotassa deciso dalla giunta
regionale i cittadini pagheranno
bollette più care per lo smaltimen-
to dei rifiuti in discarica.
Ieri il governatore Rossi su Face-
book ha commentato: «Unicui-

i a ata L'apertura
deL cantiere : ancora non c'è
una data ufficiale

que suum. Non abbiamo intenzio-
ne di rimediare a errori fatti da al-
tri che rendono più difficile la co-
struzione dell'inceneritore di Ca-
se Passerini. A ciascuno il suo».

SALVO poi ribadire a domanda di-
retta che «né per il passante Tav,
nè per il termovalorizzatore, la Re-
gione ha intenzione di tornare in-

dietro. Solo che non vogliamo in-
correre nè in penali, nè in penaliz-
zazioni».
Che succede ora? Che sarà seguita
la giusta procedura, e questo allun-
gherà i tempi per l'apertura del
cantiere, magari fino alla senten-
za Tar del 19 ottobre. Tutto con la
presunta spada di Damocle
dell'autorizzazione a costruire
l'impianto che scade a novembre.
Alla decisione del Tar risponde-
ranno con eventuali altri ricorsi i
soggetti interessati, per la scaden-
za di novembre pare invece che il
problema non sussista: la Regio-
ne ha il potere di prorogarla. Il so-
spetto? Che allo sgambetto di Nar-
della sulla Tav rimessa improvvi-
samente in discussione, Rossi ab-
bia risposto con un cavillo che cer-
to non mette in buona luce il pre-
sidente della Città metropolitana.
Ieri Nardella non si è visto in Re-
gione e come presidente della cit-
tà metropolitana ha chiesto «un ta-
volo a settembre per garantire il ri-
spetto delle competenze».

Paola Fichera

Il governatore Enrico Rossi

II presidente della ci °
metropolitana Dario Nardella

Itere iricorso al r

Inceneritore di Case
Passerini a Sesto Fiorentino:
una lettera della Regione
invita a fermare alcune
procedure oggetto di ricorso
al Tar. Udienza fissata per il
prossimo 19 ottobre

L'autorizzazione
a costruire rilasciata dalla
Regione per il
termovalorizzato re
scadrà a novembre.
Ma è la Regione stessa che
ha la facoltà di prorogarla

«Nessuna »

Il governatore della Toscana,
Enrico Rossi, ha comunque
ribadito anche ieri che sulle
infrastrutture già avviate
(inceneritore come Tav) «La
Regione non farà nessuna
retromarcia»
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