
L'ultima paura: qui l'inceneritore
Si riaffacciano i timori dopo lo stop all'impianto di Sesto
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top all'inceneritore: è subïto caos
•

rïschïa ïmpïanto«Si Casale»
Scenan'o in nwvínwnto ® la sentenza del r su se sse ' ï

«SENZA l'inceneritore di Case
Passerini rischia di saltare tutto il
sistema di smaltimento dei rifiuti
dell'Ato Centro (Prato, Firenze e
Pistoia, ndr). Il termovalorizzato-
re serve alla Piana e non vorrei
che la sentenza del Tar venisse
usata dalla politica fiorentina per
tornare indietro di qualche anno
e prevedere la collocazione

«Prato può finire beffata
è a rischio il sistema

di s alti ento dell' to»

dell'impianto a Casale». L'ex vice-
sindaco Goffredo Borchi (nella fo-
to), nonché assessore all'ambien-
te della giunta Cenni, invita la po-
litica pratese e in primis il sinda-
co Biffoni a fare attenzione ai pos-
sibili risvolti della sentenza del
Tar che ha imposto lo stop mo-
mentaneo alla realizzazione
dell'inceneritore a Case Passerini.

I giudici amministrativi non con-
testano la collocazione dell'im-
pianto ma fanno notare che le ope-
re di mitigazione (il cosiddetto
Parco della Piana) vanno realizza-
te di pari passo col cantiere del
nuovo termovalorizzatore.

«QUELLO che dicono i giudici è
molto chiaro e di semplice inter-
pretazione - prosegue Borchi -
Però nel frattempo leggo le dichia-
razioni del sindaco di Sesto Fio-
rentino che mette in discussione
la realizzazione stessa dell'incene-
ritore a Case Passerini. E al con-
tempo vedo Nardella che mantie-
ne una posizione in cui non si sbi-
lancia sulla vicenda. Poi penso al-
la battaglia fatta da noi negli ulti-
mi sette anni per bloccare il ter-
movalorizzatore a Casale e qual-
che preoccupazione, onestamen-
te, mi viene». L'ex vicesindaco
Borchi aggiunge un ulteriore tas-
sello alla sua tesi, precisando che
non si tratta di «allarmismo» ma
dell'intento di «aprire una discus-
sione» sull'argomento, analizzan-
dolo da più fronti. «Senza l'ince-
neritore a Case Passerini - conclu-
de l'ex vicesindaco - sarebbe più
semplice per Firenze ottenere il
via libera ambientale all'amplia-
mento di Peretola. In pratica Pra-
to rischierebbe una duplice beffa:

inceneritore e nuova pista dell'ae-
roporto. Una situazione impossi-
bile da accettare». A rispondere
all'intervento di Borchi è l'asses-
sore all'ambiente della giunta Bif-
foni, Filippo Alessi, che non mo-
stra particolari preoccupazioni
sulla vicenda. «Nelle previsioni
della gara dell'Ato Centro - spie-
ga Alessi - abbiamo già il nostro
impegno per realizzare a Prato un
digestore. Da nessuna parte c'è
un scritto che verrà realizzato un
inceneritore a Casale o in qualsia-
si altro posto della città. Tra l'al-
tro questa è una ipotesi impossibi-
le, perché non ci sarebbero né le
condizioni ambientali né quelle
urbanistiche. Siamo di fronte a
un impianto troppo grande per
Prato».

«IL NOSTRO sforzo - conclude
l'assessore Alessi - è quello di ra-
zionalizzare la presenza di questi
impianti sul territorio e tutelare
ambiente e quindi di conseguen-
za la salute dei cittadini. Su que-
sto impegno i pratesi possono sta-
re tranquilli».

Stefano De Biase



Focus

Ecco te motìvazìonì

ammínístratìvì
La sentenza del Tar, non va
a contestare la collocazione
del termovalorizzatore a
Case Passerini. M a il fatto,
che non si sia deciso di fare
andare di pari passo sia il
cantiere per realizzare
l'inceneritore che le opere

i mitigazione , per la tutela
ambientale di tutta la Piana.

L'ASSESSOREALESSI RISPONDE Al NUOVI TIMORI:
«QUI IL TERMOVALORIZZATORE? UNA IPOTESI
IMPOSSIBILE PERCHÉ NON CI SONO NÉ LE CONDIZIONI
AMBIENTALI NÉ QUELLE URBANISTICHE»
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