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IL TESTO DEL RICORSO PREPARATO DAL COMUNE EPIÙ SNELLO
DI QUELLO DEI COMITATI, ANCHE SE IN BUONA PARTE NE RICALCA
LE MOTIVAZIONI. MA POTREBBE RESTARE NEL CASSETTO

sindaco.- «Essere
C' CHI applaude (il sindaco di
Firenze Nardella che accoglie la
proposta di aprire al Comune di
Prato il tavolo decisionale sull'ae-
roporto) e molti che la prendono
male. La lettura dell'intervista che
il sottosegretario alla presidenza
dcl consiglio Luca Lotti ha rila-
sciato in esclusiva a La Nazione
annunciando al disponibilità del
governo ad aprire ai Comuni inte-
ressati, con in testa Prato il tavolo
che la Regione attiverà sul nuovo
scalo non è certo passata inosserva-
ta. Il sindaco Biffoni si inorgogli-
sce «Sono le parole che volevo sen-
tirmi dire . Se Lotti e Carrai offro-
no condizioni come quelle annun-
ciate siamo un pezzo avanti e pos-
so dire di essere molto soddisfatto
oggi. Mi tranquillizza soprattutto
la qualità di chi ha parlato». Per il
sindaco con le parole di Lotti Pra-
to «ha messo a segno un colpo im-
portante sul piano politico» veden-
doci riconosciuto «ciò che abbia-
mo sempre chiesto : la nostra pre-
senza ai tavoli, dove si valuta e si
decidono gli studi sull 'impatto am-
bientale e sulla salute . Bisogna
smettere di giocare in difesa- ha ag-

sps°i ai tavoli e grande colpo i . ®co»
giunto. Un sindaco deve fare que-
sto, deve fare politica. Poi, se non
ci riesce utilizza altri strumenti».
Sembra il preludio all'annuncio di
non presentare il ricorso al Tar
che dovrebbe arrivare oggi.

IL RICORSO al Tar del Comune
è pronto, ma non è certo che riusci-
rà dallo studio legale. Il punto car-
dine è la volontà evidenziata da
parte dell'ente toscano di mettere
al centro del Pit e di eventuali va-
rianti, come «elemento ordinato-
re», il Parco Agricolo della Piana.
Tanto che , in fase di adozione, la
variante al Pit è entrata in contra-
sto col Comune di Prato (dell'allo-
ra giunta Cenni, che poi ha presen-
tato ricorso al Tar), proprio per il
blocco di alcuni terreni di "aree di
frangia" inglobate nel parco, ma
destinate dall'amministrazione
pratese a terreno edificabile. Inve-
ce, quelle aree si è capito verranno
destinate alla nuova pista di Pere-
tola e sue contingenze.

IN LINEA generale si può dire
che il ricorso del Comune verte
sulla contraddizione contenuta ne-

gli atti della Regione , che vorreb-
bero far rimanere al centro del Pit
il Parco Agricolo, costruendoci in
mezzo la nuova pista di decollo e
atterraggio. Poi altri punti, come
quello relativo alla mancanza di
documentazioni (in particolare
Vis e Via). E poi la mancata previ-
sione di opere di compensazione
per diminuire l'impatto della nuo-
va pista, la carenza e la debolezza
delle istruttorie presentate per l'in-
quinamento atmosferico e acusti-
co. Nel documento si evidenzia
inoltre la presenza nell'area inte-
ressata di flora e fauna protetta,
che verrebbero sconvolte dall'am-
pliamento dello scalo fiorentino,
con rischi idrogeologici e naturali-
stici. Si sottolineano anche le nor-
mative europee,che prevedono la
costruzione di scali il più lontano
possibile da attività umane. E infi-
ne la presenza , lungo le rotte di at-
terraggio e decollo degli aerei, di
aziende come la Toscochimica o la
Capp Plast, individuate fra quelle
ad alto rischio incidenti e produt-
trici di sostanze particolari , poten-
zialmente tossiche in caso di disa-
stro aereo.
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