
(tvt) Una vittoria che lascia il segno quella
ottenuta davanti al Tar e che cambia gli
equilibri nella partita dell'inceneritore che
ormai si combatte da tempo, nelle piazze
con i comitati, nelle stanze della politica e
nelle aule di tribunale.

A entrare nel merito della
questione è l'avvocato Claudio
Tamburini che da anni segue
la vicenda e rappresenta quin-
di uno dei volti storici della
lotta alla realizzazione dell'im-
pianto.

«Questo è un risultato im-
portante - afferma - . Il fatto
che il Tar abbia detto che nel

dall'attuale sindaco.
Il secondo motivo importante che è stato

accolto riguarda le opere di compensazione,
ossia i boschi, che non sono stati fatti. Il Tar
ha detto che le opere di compensazione
devono essere fatte, ma il punto è che fino

«Anche se
indirettamente la
questione salute è
stata considerata»

procedimento deve essere coinvolto anche il
Comune di Sesto Fiorentino apre scenari
importanti sulla stessa esistenza dell'in-
ceneritore in relazione alla posizione tenuta

i Claudio Tamburini ha seguito il ricorso al Tar contro la realizzazione dell 'inceretitore

importante».

ad ora non sono state rea-
lizzate perché si era previsto di
asfalatre tutto per fare l'ae-
roporto».

La sentenza del Tar rap-
presenta quindi un decisivo
passo in avanti per tutti coloro
che in questi anni si sono
opposti alla costruzione
dell'inceneritore di Case Pas-

serini come sottolinea ancora l'avvocato
Tamburini.

«Sono molto contento per i cittadini della
Piana, per loro è una vittoria sotto tutti i

punti di vista. Questa sentenza rappresenta
la speranza che un cambiamento sia pos-
sibile per quanto riguarda aeroporto e in-
ceneritore.

A questo punto la Regione Toscana do-
vrebbe decidere di se ha senso proseguire su
questa strada o piuttosto pen-
sare alle alternative nella ge-
stione dei rifiuti, punto su cui
molti Comuni sono in ritar-
do».

Resta poi da capire quanto la
questione della salute sia stata
effettivamente presa in con-
siderazione dal Tar nel pro-
nunciare il giudizio: «Anche se
indirettamente è stata considerata - pro-
segue Tamburini -, visto che il Tar afferma la
necessità delle oper di compensazione vuol
dire che il problema sussiste».

A questo punto, dopo il risultato ottenuto
davanti alla giustizia, rimane l'incognita
sugli scenari che potrebbero aprirsi a se-
guito della sentenza.

«Ci aspettiamo molte cose - conclude
l'avvocato -. Prima di tutto vogliamo capire

cosa intendono fare le am-
ministrazioni rispetto alla di-
rigenza di Quadrifoglio perché
quanto meno una riflessione
deve essere fatta.

Ci auspichiamo poi che la
Regione Toscana stralci final-
mente l'impianto di incene-
rimento.

Comunque diciamo che in-
tanto abbiamo portato a casa un risultato

Valentina Tisi
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