
Teimcvalc aizzatore
Gato inca:a i soldi
ma oppone ai
Il Comune accetta 835mila e uro di oneri da Q7hermo
" società non dispone dei terreni, niente cantieri"

INCASSERÀ 835 mila euro dagli
oneri di urbanizzazione legati
alla costruzione dell'incenerito-
re ma senza rinunciare alla sua
battaglia contro l'impianto. Il
Comune di Sesto Fiorentino re-
plica in modo duro alla diffida
di QThermo, la società che de-
ve realizzare il termovalorizza-
tore di Case Passerini. «QTher-
mo può procedere al versamen-
to della cifra che ci è dovuta ma
non può iniziare i lavori», è la po-
sizione della amministrazione
guidata da Lorenzo Falchi. Il
motivo del rifiuto era già stato
utilizzato dal Comune per op-
porsi all'apertura del cantiere.
«La QThermo non gode della
piena disponibilità dei terreni
su cui dovrà sorgere l'impian-
to», sostiene la giunta di Sesto.
La precisazione è una risposta
alla diffida con cui il 2 agosto la
QThermo intimava al Comune
di accettare gli oneri di urbaniz-
zazione in un primo tempo rifiu-
tati a suggello di una linea tenu-
ta da Falchi per tutta la campa-
gna elettorale di opposizione al-
la costruzione dell'impianto. In-
cassare la cifra però non cam-
bia l'atteggiamento del sinda-
co. Convinto che «a bloccare il
procedimento non sia il versa-
mento degli oneri ma il manca-
to compimento delle procedure
di esproprio». La procedura im-
perfetta insomma è ciò a cui
adesso si attacca il Comune per
impedire l'avvio dei lavori. E il

"Il cavo elettrico che va
dall'impianto alla
centrale Enel non può
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passare senza permessi

passaggio di un cavo elettrico
che collegherà l'inceneritore al-
la centrale Enel fa parte di que-
sto elenco di ostacoli. Il decreto
emanato dalla Regione per sa-
nare alcuni vizi del procedimen-
to ha di fatto bloccato gli espro-
pri, quindi la QThermo secon-
do il Comune non può far nien-
te. Tesi non condivisa da Livio
Giannotti, ad di Quadrifoglio
che ha il 60 per cento di QTher-
mo. «Noi andiamo avanti tran-
quillamente», dice, «non c'è bi-
sogno di ulteriori autorizzazio-
ni. I lavori possono iniziare e
per quanto riguarda il cavo elet-
trico per ora il problema non si
pone. Quando si porrà, in ogni
caso, sarà una servitù di passag-
gio, non c'è bisogno di espro-
priare terreni per far passare
un cavo sotterraneo».

Posizioni inconciliabili in-
somma. Il Comune non ha in-
tenzione di "arrendersi" e ricor-
da come su tutta questa vicen-
da penda un ricorso al Tar.
«QThermo non dispone dei ter-
reni su cui vorrebbe realizzare
l'impianto, nessun cantiere
può aprire in queste condizioni.
In più i difetti dell'iter legati
agli atti della Regione rafforza-
no la scelta del buonsenso che
ci aspettiamo che QTherma fac-
cia propria: fermarsi e attende-
re almeno la sentenza del Tar».

Parallelamente al duello bu-
rocratico continua la campa-
gna di comitati cittadini e
"Mamme no inceneritore" che
chiedono sostegno scientifico
alle loro posizioni. Il 18 agosto
due centraline "smart" sono
state installate dall'università
di Firenze nella Piana fiorenti-
na per il rilevamento della qua-
lità dell'aria e altre 15 saranno

installate a settembre nelle ca-
se di famiglie che abitano nella
zona e che vogliono partecipa-
re al monitoraggio. I rilevatori,
dotati di pannelli solari e filtri
per l'aria, misurano il Pm10 e i
metalli pesanti. Le prime due
centraline sono state messe vi-
cino all'università e a Case Pas-
serini.
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