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No inceneritore, i Comitati esultano
l sindaco di Sesto: «Smentito chi diceva che sipoteva c l re»

di SANDRA NISTRI

A SOLE tre settimane dall'udien-
za del 19 ottobre scorso il Tar della
Toscana ha accolto in parte, i ricor-
si presentati da Wwf, Italia Nostra,
Forum Ambientalista annullando
l'atto della Città metropolitana di
Firenze del 23 novembre 2015 che
autorizzava l'impianto di inceneri-
mento rifiuti di Case Passerini e la
sua gestione da parte di Q.Ther-
mo. I motivi principali dell'acco-
glimento dei ricorsi da parte della
seconda sezione del Tar sono lega-
ti al rapporto con il Comune di Se-
sto e alle opere di compensazione
già previste nel protocollo d'intesa
firmato, nell'agosto 2005, dall'allo-
ra Provincia di Firenze con i Co-
muni di Firenze, Sesto Fiorenti-
no, Campi Bisenzio e l'Ato 6.

IN PARTICOLARE i giudici
hanno rilevato che per poter varia-
re lo strumento urbanistico del Co-
mune di Sesto sarebbe stato neces-
sario giungere ad un accordo di
pianificazione che invece non c'è
stato visto che i progetti dell'im-
pianto sono in contrasto con le pre-

scrizioni degli strumenti di pianifi-
cazione territoriale del Comune.
Quanto ai tanto evocati «boschi
della Piana» protagonisti del ricor-
so (accolto) presentato dal Comu-
ne di Campi Bisenzio questi avreb-
bero dovuto già essere realizzati
prima dell'avvio del cantiere per
l'inceneritore. Il giudizio non può

«La sentenza riporta
al centro delle decisioni
la volontà dei cittadini»

che rendere felice il sindaco di Se-
sto Lorenzo Falchi: «La sentenza
del Tar è un'ottima notizia - sotto-
linea infatti - una notizia che
smentisce chi ci diceva che tutto
fosse già deciso e che niente potes-
se più cambiare. Ai Comitati, alle
associazioni, agli avvocati va un
grande ringraziamento, perché
questa sentenza dà alle istituzioni
una grande opportunità, quella di
tornare su una scelta sbagliata che
ci veniva detto non potesse più es-

sere messa in discussione».
Soddisfatta anche il sindaco cam-
pigiano Emiliano Fossi: «Il ricor-
so accettato con formula piena - di-
ce - è quello del Comune di Campi
che ha sempre posto in maniera
prioritaria il fatto che, in una situa-
zione ad alta intensità di opere a
forte impatto ambientale, fosse ne-
cessario prima di far partire l'inter-
vento realizzare le opere di com-
pensazione e mitigazione previste
nel protocollo 2005. Il Tar ha rico-
nosciuto la linearità della nostra
posizione: si va avanti solo se sono
garantite le opere di compensazio-
ne e mitigazione».
«La sentenza. - scrivono invece in
una nota le Mamme no incenerito-
re - riporta la volontà delle comu-
nità locali al centro delle decisioni
sul futuro di Firenze e degli altri
Comuni della Piana e respinge,
nettamente, il tentativo della Città
metropolitana di arrogarsi poteri
che non ha. Riteniamo che l'im-
portante decisione costituisca mo-
tivo di definitivo abbandono
dell'impianto di incenerimento e
di avvio rapido del percorso verso
soluzioni alternative».

Una manifestazione contro il termovalorizzatore
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ISTRUTTORIA DA RINNOVARE, IN ARRIVO CONTRORICORSI
. . . . .eli 1 -9btop n vo,

TUTTO sbagliato tutto da rifare sull'impianto di
incenerimento rifiuti di Case Passerini? Forse no
perché la sentenza del Tar non ha accolto, tra l'al-
tro,molti punti relativi alle problematiche ambien-
tali e di rischio sanitario relative al previsto incene-
ritore ma sicuramente il pronunciamento reso no-
to ieri allungherà di molto i tempi per l'opera. A
questo punto infatti, in attesa dei `controricorsi' al
Consiglio di Stato, che sicuramente arriveranno,
di fatto la sentenza del Tar impone un brusco stop
per l'impianto di Case Passerini che non ha più
l'autorizzazione per poter essere costruito visto

l'annullamento dell'atto della Città metropolitana
del novembre 2015 che dava il via libera alla realiz-
zazione e gestione. Contestualmente poi il Tar ha
fermato il procedimento di esproprio dei terreni
necessari. L'accoglimento del punto legato agli
strumenti urbanistici del Comune di Sesto impli-
ca infatti la «necessità di rinnovare l'istruttoria del
procedimento in nuove conferenze di servizi e l'an-
nullamento del procedimento espropriativo». Do-
vrà essere poi risolta la questione della realizzazio-
ne dei boschi della Piana posta, oltre che dalle asso-
ciazioni, dall'amministrazione campigiana.



511-
LA FRUSTA

di LUIGI CAROPPO

Ma non viviamo
in una comune
NON viviamo in una
comune dove la base decide
cosa fare in una convivenza
totale senza regole.
Viviamo in un sistema in
cui la Politica dovrebbe
essere prevalente,
lungimirante, dialogante. E
assumersi l'onere e l'onore
delle decisioni (da
rispettare poi da tutti). Per
la collettività, se non
vogliamo scomodare la
parola bene comune.
Invece la Piana sembra
diventata una comune più
che un insieme di comuni
che usa il tribunale
amministrativo regionale
(Tar) per farsi «giustizia»
laddove non torna qualcosa.
Ma si badi bene quel
qualcosa non è stato
imposto con la forza, ma
scelto, discusso e ragionato
su tavoli e tavoli dove
siedono rappresentanti
eletti dai cittadini, non
imprenditori, affaristi e
lobbisti che pensano solo al
vil denaro.
Al Tar sono in ballo le
questioni del
termovalorizzatore (ieri lo
stop che quanto meno
rimanda l'apertura dei
cantieri) e del
potenziamento
dell'aeroporto (ma anche
della gara del trasporto
pubblico locale). Ma questa
è vera democrazia?

IL TAR DELLA TOSCANA HA ACCOLTO I RICORSI
DEI COMITATI E HA ANNULLATO L'ATTO CON CUI
Si AUTORIZZAVA LA COSTRUZIONE DELL'IMPIANTO

L'INTENZIONE NON É RICOMINCIARE DA ZERO
MA AVVALERSI DI UN'INTEGRAZIONE URBANISTICA
DA SOTTOPORRE AL MINISTERO DELL'AMBIENTE

I DUE _[ _w...
IL TAR Si SOFFERMA SUI 30 ETTARI DI BOSCO
PER LA MITIGAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE
E SULL'INTOPPO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI

_LO DELL
DALL'ABOLIZIONE DELLE PROVINCE
LE CO M PETENZE I N MATERIA AMBIENTALE
SONO PASSATE ALLA REGIONE TOSCANA
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