
no nostri da tempo
già deciso tutto»

Mor ® (QThermo) replica Falchi: « 'it r burocratico prosegue»
di SANDRA NISTRI

«SECONDO me si sta facendo un
po' di confusione : i terreni su cui
dovrebbe essere realizzato il termo-
valorizzatore sono già tutti no-
stri». Risponde così Giorgio Mo-
retti, presidente di Q-Thermo (so-
cietà pubblico - privata che dovreb-
be realizzare e gestire l'impianto
di incenerimento ), al Comune di
Sesto che, ieri, ha dovuto giocofor-
za accettare il contributo sul per-
messo a costruire dovuto per l'im-
pianto, ma ha sottolineato comun-
que che i cantieri non potranno
partire per la mancata ultimazione
di una serie di espropri : « I terreni
cui si riferisce il sindaco Falchi -
dice Moretti - non sono quelli su
cui nascerà l'impianto , dei quali
siamo già in possesso , ma quelli
per la realizzazione dell'elettrodot-
to per portare l'energia alla rete na-
zionale. Quindi l'obiezione cade».
L'amministrazione sestese , che pa-
radossalmente ha cercato tutti i
modi per non accettare il poco gra-
dito `regalo ' degli 835mila euro,
ma alla fine ha dovuto prendere at-
to che il passaggio era inevitabile:
«Si tratta di un atto dirigenziale, è
un iter amministrativo e non poli-
tico - sottolinea Moretti - e il Co-
mune di Sesto non avrebbe potuto
non accettare . Ricordo infatti che,
in questo momento , stiamo se-
guendo un iter amministrativo
perché quello politico è già conclu-
so da tempo . Non siamo noi a do-
ver prendere una decisione politi-
ca: quanto deciso fino a oggi può

essere modificato solo dalla Regio-
ne con una scelta che cambi il pia-
no d'ambito.

L'IDEA di realizzare il termovalo-
rizzatore è maturata 15 anni fa e
da allora si sono susseguite una se-
rie di decisioni politiche : la prima
è stata proprio del Comune di Se-
sto che ha detto di fare l'impianto
a Case Passerini . Ricordo che al

mio insediamento alla presidenza
di Quadrifoglio commentai che in
quell'area si sarebbe potuto realiz-
zare un impianto appena sufficien-
te per la nostra area anche con una
raccolta differenziata all'80%, e
l'ex sindaco sestese Gianni Gianas-
si mi rispose che si trattava di una
decisione politica che non mi com-
peteva».
Anche il pronunciamento del Tar

M oretti possi b iLista
sull'attesa: « Ormai
non manca moLto tempo»

del 19 ottobre, secondo Moretti, sa-
rà un atto tecnico , potrà rallentare
i tempi per l'intervento ma certo
non dire se l'impianto dovrà esse-
re fatto o meno. Quanto ai tempi
per l'inizio dei lavori , il presidente
di Q-Thermo non dà una data pre-
cisa: «Su questo non mi sbilancio
- dice - faremo una riflessione vi-
sto che all'udienza del Tar non
manca molto».
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Giorgio Moretti , presidente di Q-Thermo , la società pubblico -
privata incaricata di realizzare il termovalorizzatore
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