
Denaro necess
per avviare i Lavori
G li oneri di urbanizzazione
(si tratta di circa 830m ila
euro) sono un contributo
necessario per ottenere il
permesso a costruire e
partire con i lavori.

ceneritore

Una protesta
in città contro
l'inceneritore
Q.Thermo ha
inviato una
diffida al
comune
di sesto
chiedendo di
poter versare
gli oneri

Q.Thermo scrive al Comune di Sesto. Ma Falchi non risponde
UNA «diffida ad adempiere» ovvero a
comunicare estremi e modalità di paga-
mento del contributo sul permesso a co-
struire dovuto per l'impianto di incene-
rimento rifiuti di Case Passerini.
Gesto forte quello di Q.Thermo, azien-
da pubblico-privata costituita da Qua-
drifoglio e Hera per la costruzione e ge-
stione dell'impianto che due giorni fa
ha protocollato al Comune di Sesto una
lettera, indirizzata al dirigente del setto-
re sviluppo del territorio Rita Dabizzi,
nella quale intima agli uffici competenti
di dare una risposta precisa entro il ter-
mine massimo di 30 giorni.
La missiva, firmata dal legale rappresen-
tante della società, segue quella del15lu-
glio scorso a firma dell'amministratore
delegato di Q.Thermo Barilli e, pur con
termini e riferimenti legali più circo-
stanziati, chiede nuovamente al Comu-
ne di indicare come potranno essere ver-

sati gli oneri di urbanizzazione quantifi-
cati in circa 830mila euro nel Documen-
to unico di programmazione redatto dal
commissario straordinario di Sesto An-
tonio Lucio Garufi. Oneri previsti
nell'Atto dirigenziale 4668 del novem-
bre scorso della Città metropolitana, la
cosiddetta Autorizzazione unica per
l'impianto, che concede a Q.Thermo il
permesso a costruire (il cui rilascio dun-
que non è di competenza del Comune di
Sesto) ma prevedendo prima il cospicuo
versamento del contributo all'ammini-
strazione sestese: un atto amministrati-
vo quindi e non politico ma necessario
per il via ai lavori.

ALLA PRIMA lettera l'amministrazio-
ne comunale sestese non aveva risposto,
probabilmente con l'obiettivo di dilata-
re ulteriormente i tempi: ora, con la dif-
fida, dovrà dare una risposta altrimenti

si troverà in una posizione di inadem-
pienza. Fra l'altro, come comunicato uf-
ficialmente dal sindaco Falchi in consi-
glio comunale in fase di discussione de-
gli assestamenti di bilancio, nel bilancio
preventivo non sono stati inseriti, per
scelta, gli 830mila euro del contributo
del permesso a costruire. Decisione `pru-
denziale' visti i ricorsi al Tar che potreb-
bero anche bloccare l'iter dell'impianto
di Case Passerini ma anche e soprattut-
to politica perché il no all'inceneritore è
stato il punto fermo della campagna elet-
torale del sindaco Falchi e, sicuramen-
te, anche quello che gli ha consentito di
vincere e mandare il Pd all'opposizione.
Con tutta probabilità ora la riposta del
Comune arriverà l'ultimo giorno a di-
sposizione o, comunque, in prossimità
della scadenza: poi se la cifra sarà versa-
ta l'amministrazione sestese dovrà co-
munque prevederla in bilancio.

Sandra Nistri


	page 1

