
'ermovalorizzatore blocca to dagli espropri
Q-THERMO può versare il con-
tributo sul permesso a costruire
ma non può iniziare i lavori per
l'impianto di incenerimento rifiu-
ti di Case Passerini perché, ad og-
gi, non gode della piena disponibi-
lità dei terreni su cui lo stesso im-
pianto dovrebbe essere realizzato
come prevede l'Autorizzazione
unica concessa dalla Città metro-
politana di Firenze nel novembre
scorso. Arriva, inaspettatamente,
diversi giorni prima della scaden-
za prevista, la risposta del Comu-
ne di Sesto alla `diffida ad adem-
piere', datata 2 agosto, con la qua-
le Q-Thermo chiedeva tempi e
modalità per il versamento del
contributo sul permesso a costrui-
re per il termovalorizzatore. Con-
tributo quantificato in 835mila
euro previsto nell'Autorizzazione

unica e necessario per poter dare
il via ai cantieri.

«CI SIAMO limitati - spiega il
sindaco di Sesto Lorenzo Falchi
- a prendere atto di una situazio-
ne molto chiara dal punto ammi-
nistrativo. Ad oggi Q-Thermo
non ha le autorizzazioni necessa-
rie perché una serie di atti della
Regione Toscana, emanati tra giu-
gno ed agosto, volti a sanare alcu-
ni vizi di procedimento, hanno di
fatto bloccato le procedure di
esproprio. Q-Thermo non dispo-
ne dei terreni su cui vorrebbe rea-
lizzare l'impianto e, pertanto, non
può procedere ai lavori». In ogni
caso - ricorda Falchi - sulla proce-
dura pende un ricorso al Tar:
«Fermarsi ed attendere almeno
l'esito della sentenza - dice - è
una scelta di buonsenso».

Sandra Nistri

2 agosto
E' datata 2 agosto (ma
protocollata 7 giorni dopo)

LugLio
A luglio , presentando il
bilancio di previsione del
Comune , il sindaco di Sesto
Lorenzo Falchi aveva
annunciato che nel bilancio
non sarebbero stati inseriti
gli 835mita euro dovuti da
Q-Thermo per costruire

la «diffida ad adempiere»
inviata da Q -Thermo al
Comune con la richiesta di
comunicare , entro 30 giorni,
estremi di pagamento
per il permesso a costruire

L
OLTRE 800 ILA EURO FAREBBERO LA FELICITA'
DI QUALSIASI BI LANCIO CO M UNALE, MA NON
QUELLA DI FALCHI , SCHIERATO PER IL NO

I TERRENI DA ESPROPRIARE SAREBBERO
QUELLI DOVE SORGERA ' L'ELETTRODOTTO
PER PORTARE IN RETE L'ENERGIA PRODOTTA

SOLO LA REGIONE PUO` CA BIARE
IL PIANO D'AMBITO E DECIDERE DI POTER
FARE A M ENO DEL TE OVALO RIZZATO RE

RACCONTA MORETTI: «QUANDO FECI OBIEZIONI
SULLE DIMENSIONI DELL'IMPIANTO, IL SINDACO
MI DISSE CHE ERA UNA DECISIONE POLITICA»

19 ottobre
19 ottobre è prevista
l'udienza al Tar sui ricorsi
presentati dalle associazioni
ambientaliste contro
l'impianto di incenerimento
rifiuti di Case Passerini: la
richiesta del Comune di
Sesto è di attenderne l'esito
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