
èimovaioiizzatore, nuovo ricors
ornune si appefia a1 Tar del Lazio

Il Piano nazionale rifiuti non ha previsto la Valutazione ambientale
di SANDRA NISTRI

LA BATTAGLIA contro il ter-
movalorizzatore di Case Passeri-
ni prosegue a suon di ricorsi. Il
Comune di Sesto presenterà un
ricorso al Tar del Lazio per chie-
dere l'annullamento del decreto
del presidente del Consiglio dei
ministri del10 agosto che, in ap-
plicazione dell'articolo 35 com-
ma 1 del decreto «Sblocca-Ita-
lia», prevedeva l'individuazione
delle capacità di trattamento de-
gli impianti di incenerimento
rifiuti urbani e assimilabili in
esercizio o autorizzati a livello
nazionale. Il decreto aveva an-
che l'obiettivo di individuare il
fabbisogno residuo da coprire
attraverso la realizzazione di
nuovi impianti nelle diverse ma-
croaree e regioni in Italia. Il cor-
poso documento pubblicato sul-
la Gazzetta ufficiale riportava
tre elenchi: degli impianti di in-
cenerimento già in esercizio a
novembre 2015, di quelli auto-
rizzati e non in esercizio nel no-
vembre 2015 e di quelli da rea-
lizzare o da potenziare per copri-
re il fabbisogno nazionale. Nel-
la seconda lista è presente an-
che il termovalorizzatore che
dovrebbe essere realizzato a Se-
sto che, all'epoca, con l'autoriz-
zazione della Città metropolita-

na del novembre 2015 (poi an-
nullata dal Tar toscano lo scor-
so novembre) risultava avere
tutti i permessi in regola.

IL RICORSO del Comune di
Sesto non si basa però sul recen-
te pronunciamento del Tar del-
la Toscana, ma su un vizio di le-
gittimità: secondo il Codice
dell'ambiente, infatti, durante
la fase preparatoria del piano
dei rifiuti deve essere effettuata
la Valutazione ambientale stra-
tegica (Vas) per stimare gli im-
patti sull'ambiente. Nel caso di
Sesto la Vas non c'è stata, da qui
la richiesta di annullamento del
decreto. «Questo ricorso - sotto-
linea l'assessore all'ambiente

Il decreto el1 agosto
elenca Case Passerini
fra g Li i mp ianti app rovati

Silvia Bicchi - conferma l'impe-
gno che ci siamo presi in campa-
gna elettorale: batterci con ogni
strumento per scongiurare la
realizzazione dell'inceneritore.
Non siamo soddisfatti di dover
ricorrere ancora alle vie giudi-
ziarie per sopperire all'assenza
della politica e porre rimedio al-
le evidenti forzature del proget-
to».

Polizia e manifestanti in occasione del primi sondaggi effettuati a
Case Passerini , dove dovrebbe sorgere l'impianto di Q .Thermo
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