
SESTO L'AMMINISTRAZIONE HA SEGNALATO IL CASO ALLA FORESTALE

Casette no inceneritore: scomparsi i sigilli
SIGILLI `scomparsi' dal presidio
no aeroporto-no inceneritore lun-
go via dell'Osmannoro? La man-
canza del nastro bianco e rosso che
delimitava la costruzione abusiva
realizzata nell'area di via
dell'Osmannoro e sequestrata, nel
novembre scorso, dal Corpo Fore-
stale è stata infatti notata da diver-
se persone che transitano, ogni
giorno, dalla gettonatissima diret-
trice (che ci hanno anche inviato se-
gnalazioni corredate da fotografie)
tanto da avere fatto nascere il dub-
bio che fosse stato disposto il disse-
questro dell'area. In realtà non è co-
sï, l'area rimane sempre sotto seque-
stro con l'interdizione, fra l'altro,
per i mezzi a motore che non posso-
no arrivare in zona. Nessun disse-
questro dunque ma, secondo il Co-
mune di Sesto, solo un problema
dovuto alle condizioni meteo diffi-
cilissime delle scorse settimane: il
vento fortissimo infatti avrebbe fat-
to volare sia i cartelli con le indica-
zioni del sequestro che il nastro per
impedire l'accesso alla struttura.
L'amministrazione comunale spie-
ga di avere segnalato il problema al-
la Forestale chiedendo un interven-
to, avvenuto tempestivamente. Sul-
la costruzione, realizzata senza al-

cun permesso, è stato posto nuova-
mente il cartello con gli estremi del
sequestro ma non il nastro bianco e
rosso. Resta comunque il divieto a
entrare nella struttura e a modifi-
carla. Secondo l'amministrazione
comunale, in effetti, non ci sarebbe-
ro state aggiunte nella costruzione
in legno con tamponature e fine-
stre. A vedere i materiali sparsi sul
terreno, in realtà, rispetto al mo-
mento del sequestro sembra che

più che aggiunte alcune parti siano
state asportate. La Forestale aveva
disposto il sequestro, poco più di
due mesi fa, dopo un sopralluogo ef-
fettuato in zona a seguito di un
esposto: l'avviso dell'atto era stato
trasmesso al Comune di Sesto e alla
Procura della Repubblica di Firen-
ze. Il sindaco Lorenzo Falchi era
stato nominato custode giudiziario
con il compito di vigilare.
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