
Il ca minino prosegue
«Si legga attentamente
ciò che è in sentenza»

di ILARIA ULIVELLI

LA SENTENZA del Tar non bloc-
ca la realizzazione del termo valoriz-
zatore. Il sindaco della Città metro-
politana Dario Nardella misura le
parole con il contagocce, ma dal pri-
mo esame del documento «si rileva,
anche molto facilmente, che il Tar
conferma alcuni punti significativi
legati all'impianto», spiega. Non c'è
dunque il timore che i rilievi dei
giudici del tribunale amministrati-
vo stoppino definitivamente il cam-
mino dell'impianto di Case Passeri-
ni. «Fossi nei promotori dei ricorsi,
molti dei quali sono stati rigettati -
avverte Nardella - leggerei molto at-
tentamente la sentenza».

OVVERO? In buona sostanza la
sentenza rigetta tutte le osservazio-
ni dei comitati (dando l'ok alla valu-
tazione di impatto ambientale, alla
localizzazione, al monitoraggio epi-
demiologico, alla pianificazione)
mentre accoglie il ricorso del Comu-
ne di Campi Bisenzio sull'accordo
di progranuna sottoscritto tra gli en-
ti nel 2005. Nell'autorizzazione uni-
ca - rilasciata dalla Città metropoli-
tana - non è più prevista la realizza-
zione dei 30 ettari di bosco per la
mitigazione ambientale, una con-
traddizione rispetto agli atti prece-
denti. Più controversa la questione
urbanistica, dove il combinato que-
stione vincoli di servitù dell'elettro-

dotto e urbanistica prevede un ac-
cordo di pianificazione per poter
procedere. Ma su questo ci sarà bat-
taglia. Perché l'interpretazione dei
legali cui Nardella ha affidato la sen-
tenza, sembra andare in senso oppo-
sto. In ogni caso il Tar conclude
che il quadro di ciò che manca po-
trà essere completato in un conte-
sto normativo mutato, perché l'im-
pianto fa parte della rete strategica

Al Tar conferma alcuni
puntisi significativi
legati all ' impianto»

nazionale. Dunque il piano è avv-
viare un'integrazione urbanistica
da sottoporre poi all'Aia (autorizza-
zione integrata ambientale) del mi-
nistero dell'Ambiente. Il tutto, per
una nuova procedura per cui servi-
rà circa un anno. L'unica preoccu-
pazione è che la palla passerà alla
Regione che ha acquisito - dal mo-
mento della cancellazione delle Pro-
vince - le competenze in materia
ambientale. «Nelle prossime ore ci
confronteremo con gli altri enti isti-
tuzionali, a partire dalla Regione»,
chiama in causa il governatore Nar-
della. Anche se sull'accordo di pia-
nificazione urbanistica che secon-
do i giudici del Tar è da rifare, po-
trebbero arrivare presto nuove sor-
prese.
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