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zione verifichi le procedure di assegnazione»

NONOSTANTE il deserto `agostano'
la questione rifiuti, a tutto tondo, conti-
nua a tenere banco a Sesto e nell'area
della Piana. L'argomento centrale resta
quello dell'impianto di incenerimento
rifiuti di Case Passerini ma anche visto
all'interno di una visione più ampia. Ie-
ri, ad esempio, il coordinamento dei co-
mitati per la salute della Piana di Firen-
ze, Prato e Pistoia ha annunciato di ave-
re inviato una lettera al dottor Raffaele
Cantone (in foto) presidente dell'autori-
tà nazionale anticorruzione a proposito
della «procedura per l'affidamento della
gestione integrata dei rifiuti urbani ed
assimilati nella recente gara aggiudicata
per l'Ato Centro»: «Abbiamo chiesto al
dottor Cantone- spiega il portavoce del
coordinamento Gianfranco Ciulli- di ve-
rificare se le procedure di aggiudicazio-
ne di questa gara fossero state corretta-
mente applicate come da codice appalti
e normativa specifica. Speriamo di po-
ter essere convocati a Roma per quanto

riguarda la questione rifiuti e di poter
avere risposte». Intanto dall'amministra-
zione comunale di Sesto non arrivano
indicazioni dopo la «diffida ad adempie-
re» protocollata nei giorni scorsi da
Q.Thermo che intima al dirigente del
settore assetto del territorio del comune
di Sesto di indicare, entro un termine
massimo di 30 giorni, i termini e le mo-
dalità per il versamento, da parte di

Q.Thermo, del contributo sul permesso
a costruire disposto dall'Autorizzazione
ambientale unica nel novembre scorso.

UN `GRUZZOLO' non indifferente di
circa 830mila euro che però il sindaco
Falchi ha deciso di non inserire nel bi-
lancio di previsione. Motivi prudenzia-
li, vista l'udienza al Tar del prossimo 19
ottobre sui ricorsi contro l'impianto pre-
sentati da alcune associazioni ambienta-
liste ma, soprattutto, è chiaro, di natura
politica. Se il Comune sarà costretto a ri-
spondere è ipotizzabile che faccia arriva-
re le indicazioni richieste a Q.Thermo
l'ultimo giorno a disposizione, nel pros-
simo settembre, ma è chiaro che si cer-
cheranno tutte le possibilità per non ac-
cettare, o comunque posticipare il più
possibile, il poco gradito contributo. In-
tanto sul fronte del no all'impianto le
«Mamme no inceneritore» fanno sapere
che la loro campagna di fund raising per
l'acquisto di centraline per il rilevamen-
to della qualità dell'aria ha già raggiun-
to quasi il traguardo dei 2/3 dei 15mila
euro necessari per il progetto.
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