
LA NAZIONE 
FIRENZE 

Dir. Resp.: Agnese Pini 

31-MAR-2020 
da pago 17 
foglio l 

www.datastampa.it Tiratnra: O - Diffusione: 22 587 - Lettori: 132000: da enti certificatori o autocertificati _ Superficie : 33 % 

Pietra tombale sull'inceneritore 
Il Consiglio di Stato respinge il ricorso di QTermo, confermando la sentenza del Tar di stop alla rea lizzazione 

SESTO 

Stop per Qthermo a ulteriore 
conferma del fatto che il proget
to dell'inceneritore di Case Pas
serini non si realizzerà. Con una 
sentenza pubblicata ieri il Consi
glio di Stato respinge il ricorso 
presentato contro la sentenza 
con cui lo stesso organismo ave
va annullato l'autorizzazione al
la costruzione dell'impianto. 
Nel maggio 2018, infatti, il Con
siglio di Stato aveva conferma
to la sentenza di annullamento 
dell'autorizzazione a costruire 
pronunciata in precedenza dal 
Tar ravvisando, tra le altre critici
tà, la mancata realizzazione dei 
boschi della Piana quale opera 
di mitigazione dell'impatto am
bientale. Secondo QThermo pe
rò i giudici, nel pronunciare la 
sentenza che aveva di fatto 
stoppato l'iter dell'inceneritore, 
non avrebbero tenuto conto dei 
boschi previsti dal masterplan 
del nuovo aeroporto di Firenze 
(nel frattempo anch'esso boc
ciato dal Consiglio di Stato) gra
zie ai quali sarebbe stata com
pensata la mancata realizzazio
ne dei boschi della Piana. Da qui 
la richiesta di revocazione della 
sentenza. Tesi ritenuta però non 
fondata dal Consiglio di Stato 
che, accogliendo le posizioni 
del Comune di Sesto, ha ritenu
to il ricorso inammissibile re
spingendo la richiesta della so
cietà e ricordando come la que
stione sollevata fosse stata at
tentamente valutata e ritenuta 
ininfluente poiché si trattava di 
due progetti diversi con tempi 
di realizzazione diversi. «I pro
getti dell'aeroporto e dell'ince
neritore posizioni - commenta il 
sindaco Lorenzo Ea1clli - si con
fermano sbagliati nel merito e 
nel metodo e queste sentenze 
sono indicatori importanti della 
correttezza dell'operato e delle 
valutazioni del Comune». 

Sandra Nlstrl 

La ..menu del Te, 
t del novembre 2016 la 
sentenza del Tar della 
Toscana con 
l'annullamento dell'atto 
della Clttè metropolitana 
di Firenze del 23 
novembre 2015 che 
autorizzava l'Inceneritore 
di Case Pasaerlnl e la sua 
gestione da parte di 
QThermo 
La prime conferme 
Nel maggio 2018 Il 
Consiglio di Stato aveva 
confermato la sentenza di 
annullamento 
dell' Autorizzazione unica 
glè disposta dal Tar 
I motivi 
Tra gli elementi di 
maggiore crlticltè 
riscontrati dai giudici, sia 
In primo che secondo 
grado, la mancata 
realizzazione del boschi 
della Plana, circa 50 
ettari, come opera di 
compensazione 

l'impianto di Case Passerini 


