
TERMOVALORIZZATORE, PARTIRE SI PUO. E SI DEVE
, L'ßnterrento

entile direttore,
i lavori di costruzione

del nuovo impianto di tenno-
valorizzazione dell'Ato Centro
a Case Passerini possono e de-
vono essere avviati subito.
Con la risposta del Comune di
Sesto Fiorentino relativa al
pagamento, da parte di
Q.tHermo, degli oneri di co-
struzione dell'impianto, gli
adempimenti preliminari ri-
chiesti dall'autorizzazione in-
tegrale ambientale (Aia) si so-
no completati e il cantiere può
essere aperto senza altri rinvii
e attese.

Le osservazioni sul tema
espropri dei terreni, chiunque
le faccia, sono inesistenti. I
terreni su cui sorgerà l'im-
pianto sono già di proprietà di
Q.tHermo, e il perfezionamen-
to tecnico di cui si parla ri-

guarda solo un vincolo per
una servitù per l'attraversa-
mento della linea elettrica. Lo
stesso decreto della Regione
Toscana con il quale si sospen-
de il procedimento di correzio-
ne dell'errore sulla procedura
di apposizione del vincolo di
servitù per l'elettrodotto, in-
fatti, dichiara che si tratta di
opera accessoria e che, quindi,
non compromette l'avvio del
cantiere.

Ogni uso strumentale di
questo cavillo è inaccettabile,
il cantiere si apre e gli aggiu-
stamenti di dettaglio possono
essere fatti in corso d'opera,
come dice l'autorizzazione.
Oggi la materia autorizzativa
è di competenza della Regione
e gli uffici dovranno procedere
secondo quanto previsto dalle
leggi e dagli atti già approvati.

L'impianto è deciso ed auto-
rizzato e quindi va realizzato
secondo il percorso definito
dalle amministrazioni compe-
tenti. L'aspetto tecnico cui fa
riferimento il sindaco di Sesto
Fiorentino dunque sarà risolto
rapidamente e non pregiudi-
ca, come recitano gli stessi atti
autorizzativi, l'avvio dei lavo-
ri. Non esiste un problema
proprietà dei terreni. La mi-

Questione espropri
L'uso strumentale di
un cavillo burocratico è
inaccettabile, l'impianto
è stato già autorizzato

naccia da parte del sindaco di
«fermare i lavori anche con la
forza» è davvero pretestuosa e
irragionevole. Q.tHermo di-
spone di tutti gli atti autoriz-
zativi per avviare la costruzio-
ne, l'impianto è frutto della
decisione e della pianificazio-
ne locale e regionale, nonché
di una gara ad evidenza pub-
blica, e fa parte della rete stra-
tegica nazionale, come ha re-
centemente ricordato anche il
Ministro dell'Ambiente e come
è contenuto nello specifico de-
creto legge che individua tale
rete.

Auspico che la Regione To-
scana faccia la sua parte, sia
per le sue competenze autoriz-
zatine che per una rapida ap-
provazione del Piano Regiona-
le. In un Paese moderno e civi-
le un'opera decisa, approvata

II rendering del termovalorizzatore

ed autorizzata deve essere rea-
lizzata senza incertezze e rin-
vii. Il tempo del dibattito e del-
la valutazione politica c'è sta-
to, e dopo 15 annidi discussio-
ni adesso è il momento di
realizzare un'opera indispen-
sabile e strategica per chiude-

re il ciclo della gestione dei ri-
fiuti nell'area metropolitana
Firenze, Prato e Pistoia.

Il balletto delle incertezze e
dei dubbi fa solo male alla To-
scana, allontana gli investito-
ri e mina la credibilità di una
terra famosa, invece, per la
qualità della sua pubblica am-
ministrazione e per la vocazio-
ne ad attrarre innovazione ed
imprese. Ci sono stati dei ri-
corsi e come è giusto il Tar si
esprimerà ad ottobre. Ma il
cantiere va aperto subito con-
sapevoli che chi amministra la
cosa pubblica non può sposta-
re sui giudici amministrativi
l'onere di una decisione politi-
ca. Anche questo è sbagliato.
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presidente di Confservizi

Cispel Toscana
© RIPRODUZIONE RISERVATA

R,;i


	page 1

