Ceccherini Mauro
Consigliere Gruppo Misto
Comune di Sesto Fiorentino
Al Sindaco
Sara Biagiotti
Alla
Presidente
Comunale

del

Consiglio

Gabriella Bruschi
ORDINE DEL GIORNO
OGGETTO: Sospensione con finalità di precauzione e di salvaguardia del territorio
del Comune di Sesto Fiorentino e dei suoi abitanti, di qualsiasi atto inerente le
procedure connesse alla realizzazione dell’impianto di incenerimento a Case
Passerini.

VISTA la lettera prot. n. 0263602 del 14.05.2015 con la quale la Città metropolitana di
Firenze comunica il riavvio del procedimento ai sensi degli artt. 12 e 13 della LR 39/2005 e
convoca la seconda seduta decisoria della Conferenza dei Servizi per il giorno 18 giugno
2015, a cui il Comune è invitato a partecipare;
TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art. 28 della LR 40/2009, la mancata partecipazione o
il mancato invio del proprio contributo alla Conferenza dei Servizi comporta, da parte
dell’amministrazione assente, l’accettazione delle decisioni contenute nel provvedimento
finale, che sostituisce ogni autorizzazione, concessione nulla osta o atto di assenso delle
amministrazioni partecipanti o invitate a partecipare ma risultate assenti;
RICORDATO che il Comune di Sesto Fiorentino, nella Conferenza dei Servizi del
17.11.2014, ha espresso parere sospensivo con richiesta di integrazioni per
l’autorizzazione paesaggistica e, per quanto riguarda la variante allo strumento urbanistico
comunale, ha richiesto chiarimenti in merito alle relative procedure;
VALUTATO che nella nostra città, l’Amministrazione Comunale non ha mai effettuato
assemblee pubbliche rivolte ai cittadini sestesi in merito all’ipotesi di costruzione di un
nuovo impianto di incenerimento dei rifiuti, al fine di ascoltare:
● le valutazioni di tecnici sia favorevoli che contrari ala costruzione di tale impianto;
● gli studi effettuati dai comitati contro la realizzazione dell’impianto di incenerimento
● le opinioni di medici che abbiano fondato i loro studi sulla valutazione di dati
medico-scientifici delle popolazioni residenti nei pressi di impianti di incenerimento;

●

i principali rappresentanti di enti pubblici quali la Regione Toscana, la Città
Metropolitana, i Sindaci dei comuni della Piana fiorentina, per comprendere quali
siano le valutazioni sulle quali ritengono che il dovere di garantire la sicurezza
dell’ambiente, del territorio e della salute dei suoi abitanti possa essere assicurato
anche in presenza di un impianto di incenerimento;

VISTO le recenti decisioni degli amministratori locali della zona di Selvapiana in accordo
con la Regione Toscana di non costruire l’impianto di incenerimento dopo averne preso
atto della inutilità valutando l’andamento della produzione giornaliera dei rifiuti urbani che
in Toscana è in calo dal 2008 e dello sviluppo e del raggiungimento degli obiettivi della
raccolta differenziata e visto pertanto che il volume dei rifiuti è inferiore a quello previsto
per realizzarlo;
VISTO il diffondersi di strategie per la riduzione dei rifiuti attraverso forme di riuso, di
riciclaggio e di recupero che di fatto hanno ridotto la quantità di materiale da incenerire per
mantenere stabile la necessità di combustione per l’impianto, attivando buone pratiche per
la salvaguardia dell’ambiente in un’ottica di green economy;
VISTA la delibera comunale del 20/5/2015 n°68 “Confronto con le Istituzioni dell'area e
con la Regione per il superamento della prevista costruzione dell'impianto di
incenerimento rifiuti di Case Passerini”;
RICORDATA la Decisione di Giunta comunale n. 148 del 11.12.2012 firmata dal
precedente sindaco Gianni Gianassi e avente ad oggetto “Sospensione delle procedure
connesse alla realizzazione dell’impianto di termovalorizzazione a Sesto Fiorentino”;
CONSIDERATO che la sopra detta decisione è da ritenersi in vigore perché non sospesa
o abrogata da nessun altro atto;

Il Consiglio Comunale
IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA
ad ottemperare a quanto espresso nella decisione citata, ovvero:
●

sospendere, con finalità di precauzione e di salvaguardia del territorio del Comune
di Sesto Fiorentino e dei suoi abitanti, con effetto immediato, qualsiasi procedura, di
natura tecnica, politico-amministrativa o di indirizzo, connessa alla realizzazione
dell’impianto di incenerimento in località Case Passerini;

●

confermare ai tecnici dell’Amministrazione comunale il mandato di recepire ed
attuare quanto al punto precedente.

●

trasmettere copia della presente decisione: al Presidente ed all’Assessore
all’Urbanistica della Regione Toscana; ai Rappresentanti e Consiglieri dell’Area
metropolitana fiorentina; al Presidente ed al Direttore di ATO Toscana Centro; al

Presidente e all’Amministratore Delegato di Quadrifoglio spa; al Presidente ed
all’Amministratore Delegato di Q-termo; ai Sindaci membri di ATO Toscana Centro.
●

a rappresentare in tutte le sedi la volontà del consiglio comunale di non procedere
alla costruzione dell’impianto di incenerimento;

●

convocare un’assemblea pubblica alla presenza degli attori indicati nel testo della
presente mozione per dar modo ai cittadini sestesi di valutare con attenzione e
consapevolezza ciò che la presenza di un impianto di incenerimento potrà portare
nell’ambiente, sul territorio, e sulla salute dei cittadini stessi;

●

ad ottemperare a quanto richiesto nella delibera di Consiglio n°68/2015.

Sesto Fiorentino li 01/06/2015

Mauro Ceccherini
Capogruppo Gruppo Misto

