
Q.THERMO RICORRERÀ AL CONSIGLIO DISTATO
CONTRO LA SENTENZA DEL TAR CHE HA BLOCCATO
L'ITER DI REALIZZAZIONE DEL TERMOVALORIZZATORE

NEL RICORSO Si FARA RICHIESTA DI SOSPENSIVA
SE SARÀ ACCOLTA DAL CONSIGLIO DI STATO
Si POTRÀ COMINCIARE A COSTRUIRE

ANCHE L'ITER DELL'AEROPORTO È FERMO,
NON È CHIARO DOVE E CHI DOVRÀ PIANTARE
IL BOSCO PREVISTO DAL PROTOCOLLO DEL 2005

SECONDO Q.THERMO NELL'AUTORIZZAZIONE
UNICA C'È ANCHE LA CONCESSIONE PER LA
REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO

« 1 rìschìa dì perdere 80

di SANDRA NISTRI

Q.T E MO ricorrerà al Consi-
glio di Stato contro la sentenza del
Tar che ha bloccato l'iter per l'im-
pianto di incenerimento rifiuti an-
nullando l'Autorizzazione unica ac-
cordata dalla Città metropolitana
di Firenze un anno fa. L'annuncio
è arrivato ieri da Giorgio Moretti
presidente della società formata da
Quadrifoglio e Hera in una confe-
renza stampa convocata nella sede
fiorentina di Cispel.

«LA SENTENZA del Tar - ha
detto - ha stabilito che l'azione di
Q.Thermo è stata ineccepibile, che
l'impianto è compatibile dal punto
di vista sanitario e ambientale e
che deve essere fatto a Case Passeri-
ni. I punti accolti di uno dei ricorsi
presentati al Tar sono invece legati
alla necessità di realizzare i boschi

1® ..l dí eontfibutí per sconti in bolletta»

della Piana e a una procedura urba-
nistica nella quale avrebbe dovuto
essere coinvolto il Comune di Se-
sto». Il ricorso al consiglio di Stato,
con la richiesta di sospensiva, ruo-
terà infatti su questi due punti:
«Recepiamo la necessità di realizza-
re le opere di compensazione previ-
ste dal protocollo del 2005 - ha ag-
giunto Moretti - ma il Tar non ha
detto che debbano essere fatte pri-
ma dell'avvio dei cantieri, per que-
sto chiederemo di poter iniziare i
lavori e nel frattempo agire per la
piantumazione dei boschi perché
sia conclusa quando l'impianto sa-
rà acceso. Per quanto riguarda il
punto degli strumenti urbanistici
invece faremo leva sul fatto che il
nostro impianto rientra nella legge
387 sugli impianti che producono
energia da fonti rinnovabili e preve-
de che nell'autorizzazione unica
sia compresa anche la concessione

per la realizzazione dell'impianto.
Quindi il Comune di Sesto non do-
vrebbe essere coinvolto perché la
norma costituisce in pratica una va-
riante ai piani urbanistici comuna-
li». Il Consiglio di Stato dovrebbe
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esprimersi sulla sospensiva nell'ar-
co di due tre mesi: se sarà concessa
l'autorizzazione unica tornerà ad
essere valida, in caso contrario oc-
correrà una nuova Conferenza dei
Servizi con allungamento dei tem-
pi. A spingere a una soluzione rapi-
da, secondo i vertici di Q.Thermo,
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è anche il fatto che l'annullamento
dei permessi rischia di far perdere i
contributi sulle fonti rinnovabili as-
segnati dalla Gse (Gestione servizi
energetici): «80 milioni di euro in
20 anni che porterebbero a un ab-
battimento del 15-18% nelle bollet-
te».

80 MILIONI
gli iricer kivi statali
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SFILA
9Li alberi: previsti

per i cosiddetti boschi
della Pian a

.T O scriverà però anche
alla Regione perché realizzi i bo-
schi della Piana ma la vicenda ri-
schia di essere paradossale: «La
Provincia a suo tempo - ha spiega-
to il direttore generale di Quadrifo-
glio Livio Giannotti - aveva versa-
to 1,8 milioni di euro al Comune di
Sesto per effettuare gli espropri per
i boschi ma poi l'iter si era interrot-
to perché con il Pit regionale
nell'area prevista per gli alberi era
indicata la nuova pista. Così era sta-
ta prospettata una nuova area più
grande sempre all'interno del Pit».

Una protesta contro la realizzazione del termovalorizzatore
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