
E` STATA annullata per il maltempo la manifestazione
«Sesto città dello sport» in programma domani al parco
del Neto . L'iniziativa era già stata rimandata, per lo
stesso motivo, nel giugno scorso
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di SANDRA NISTRI

IERI mattina, in vista
dell'udienza al Tribunale am-
ministrativo regionale fissata
per il 19 ottobre, è stata deposi-
tata la memoria unica prodotta
dall'amministrazione sestese,
che si è costituita in giudizio
per i due ricorsi contro la realiz-
zazione dell'impianto di ince-
nerimento rifiuti a Case Passe-
rini. I punti che il Comune illu-
stra per chiedere al Tar di acco-
gliere i ricorsi sono in particola-
re cinque.
I -Dispersioni inquinanti
La tesi sostenuta dall'ammini-
strazione è che nello Studio di
impatto ambientale ci sia una
sovrastima dei venti forti e dun-
que una sottostima degli inqui-
nanti a terra che inficerebbe
tutta la valutazione e, quindi,
anche l'iter per l'impianto.
2 - Variante illegittima
Si è arrivati a una variazione ur-

banistica non condivisa dall'en-
te di cui vengono riscritti gli
strumenti urbanistici - quello

4 - I boschi
I boschi della Piana, elemento
principale di mitigazione degli
effetti del previsto impianto di
incenerimento rifiuti di Case
Passerini, sarebbero stati del
tutto ignorati dalla Conferenza
dei Servizi.
5 - Aeroporto e terza corsia

di Sesto appunto - senza un ac-
cordo di pianificazione.
3 - Gli espropri
L'Autorizzazione unica accor-
data a novembre con una deter-
minazione della Città Metropo-
litana avrebbe violato il princi-
pio di partecipazione perché
gli espropri sono stati effettuati
pubblicando le particelle cata-
stali interessate ma non i nomi-
nativi dei proprietari che quin-
di non hanno potuto presenta-
re osservazioni. Gli espropri in
questione riguardano i terreni
per il passaggio dell'elettrodot-
to.

Manifestazione di protesta contro il termovalorizzatore
di Case Passerini in occasione delle prime trivellazioni

La valutazioneambientale
dovrebbe tener conto

i aeroporto e terza corsia

Dal punto di vista della valuta-
zione di impatto ambientale,
sempre in sede di Conferenza
dei Servizi per l'amministrazio-
ne sestese non sarebbe stata as-
solutamente considerata la pre-
senza, e dunque l'effetto conco-
mitante con l'inceneritore di
Case Passerini, dell'aeroporto e
della terza corsia autostradale.
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