
Prato , Pistola e la Piana

ePeretola, 1 comitati r
ssl® «Leggano ® piano»

Il Comune di Prato non pre-
senta ricorso al Tar contro la
variante al Pit che apre la strada
al potenziamento dell'aeropor-
to di Firenze? «Sono cose poli-
tiche che non riguardano i co-
mitati», taglia corto Gianfran-
co Ciulli, portavoce del coordi-
namento dei comitati della
Piana, Prato e Pistoia, che han-
no depositato mercoledì il loro
ricorso al Tar della Toscana. Il
primo. Dopo che la magistratu-
ra ordinaria aveva ricevuto in
primavera un esposto da parte
degli Amici di Pisa, ora tocca a
quella amministrativa.

«Firenze verrà sorvolata in
fase di atterraggio da circa

g.ooo aerei l'anno, a un'altezza
media di 300-400 metri dal Cu-
polone» accusa Ciulli, secondo
cui l'altezza media si ridurreb-
be ulteriormente per la Scuola
Marescialli (40 metri) e l'ipote-
tico nuovo stadio, strutture che
non potrebbero sorgere nelle
vicinanze di un aeroporto, così
come inceneritori, discariche,
distributori di carburanti.

Per i comitati, il nuovo asset-
to di Peretola non andrebbe
considerato un potenziamen-
to, ma uno scalo tutto nuovo.
Per mettere in sicurezza Pere-
tola, afferma Ciulli, meglio
«l'allungamento di 200 metri
della pista attuale, si spende-

rebbe un ventesimo e non si
deturperebbe il parco». Se an-
drà male il ricorso al Tar, i co-
mitati meditano di rivolgersi
alla Corte dei Conti per i costi
connessi allo spostamento del
Fosso Reale.

Enrico Rossi, ha indiretta-
mente risposto ai comitati so-
stenendo: «Ho paura che il Pit
sia stato letto da pochi». Se-
condo il governatore, porterà
vantaggi a tutti, perché «non si
parla solo di aeroporto, ma di
7.000 ettari di parco agricolo,
di un aumento delle piantuma-
zioni dei boschi, delle tramvia
come elemento di riduzione
del congestionamento e del-
l'inquinamento». Insomma,
«ambiente, tutela, infrastruttu
re fondamentali per la crescita
e la modernità della regione si
tengono insieme».
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