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QThermo fa co al Consiglio di Stato
INCENERITORE, Q-Thermo passa al contrattacco. Lo
stop del Tar potrebbe costare dai 6 agli 8 mesi di ritar-
do. E contro la sentenza che ha annullato l'autorizza-
zione, la società costituita da Quadrifoglio e Gruppo
Hera annuncia di ricorrere al Consiglio di Stato. Si chie-
derà di annullare l'annullamento dell'autorizzazione,
spiega il presidente di Q-Thermo Giorgio Moretti. E

temendo di perdere gli 80 milioni di
incentivi statali, che potrebbero ab-
battere del 15-18% le bollette dei rifiu-
ti, chiederà anche la sospensione cau-
telare della sentenza del Tar: «Se il
Consiglio di Stato l'accogliesse po-

--------------------------------------------- tremmo tornare alla situazione
pre-Tar in 3 mesi».
Non solo. La seconda mossa di Q-Thermo, dice Moretti
con a fianco l'Ad di Quadrifolio e consigliere Q-Thermo
Livio Giannotti e il presidente di Confservizi Cispel
(l'associazione delle Spa pubbliche) Alfredo De Girola-
mo, sarà quella di una lettera alla Regione con un pres-
sante invito: «Pensate alla piantumazione degli albe-

ri».
Secondo il Tar, del resto, le opere di mitigazione come
il bosco di 8mila alberi vanno fatte prima dell'avvio
dell'inceneritore. E, aldilà di chi non lo ha fatto finora
(secondo Q-Thermo era compito della Provincia e del
Comune di Sesto), la competenza dei rifuti è oggi della
Regione. E per Q-Thermo tocca al governatore Enrico
Rossi provvedere: «Non può più dire "non correggo gli
errori degli altri", come già accaduto», è la stoccata al
governatore. Che mesi fa si rifiutò di correggere la
mancata notifica degli espropri di spettanza della me-
troCittà.
La nuova pista aeroportuale interferisce con il bosco?
Per Moretti nessun problema: «Gli alberi possono esse-
re piantati un po' più in là». Quello che conta è che «il
Tar ha riconosciuto che Q-Thermo ha fatto tutto ciò
che doveva fare, confermando l'assoluta validità del
progetto e della sua localizzazione. E tutti i rilievi am-
bientali e sanitari sono stati rigettati».
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