
Martini: «Andremo avanti per
tutelare la salute dei cittadini»
Il sindaco di Poggio ha incontrato i cittadini per informarli
sull'ampliamento della pista di Peretola. Coerente con le sue posizioni

DEBORA PELLEGRINOTTI

p
er il sindaco di
Poggio a Caiano
Marco Marti-

ni la priorità rimane la
salute dei suoi cittadini.
Una posizione di coeren-
za quella del primo cit-
tadino di Poggio che, su
questo tema ha voluto in-
contrare la cittadinanza,
insieme alla giunta per
spiegare i rischi che la
realizzazione della nuova
pista di Peretola compor-
ta sul territorio. A

Durante la serata, che
si è tenuta alle scuderie
medicee, il primo citta-
dino, ha ribadito la sua
posizione di contrarietà
dell'ampliamento della
pista a 2400 metri voluta
da Enac e Adl.

Una scelta di questo
tipo avrebbe non poche
conseguenze per il ter-
ritorio soprattutto sul
piano idrogeologico per
ciò che potrebbe accade-
re all'assetto dei reticoli
della Piana per la devia-
zione del Fosso Reale,
oltre che per l'inquina-
mento acustico provocato
dal transito degli aerei.

Il sindaco da sempre

contrario a questa scel-
ta, imposta dalla regione
Toscana, ha reso chiaro
il proprio intento di par-
tecipare al tavolo delle
trattative per tutelare la
salute dei suoi cittadini:
«E' stato giocato il pri-
mo tempo della partita,
molte decisione devono
ancora essere prese e la
nostra volontà è lavora-
re per fare in modo che
quelle decisioni siano
ponderate e sensate». Il
sindaco Martini ha rice-
vuto il pieno appoggio
dei poggesi e dei tanti
accorsi. Nell'occasio-
ne, Martini, ha ribadito
che l'amministrazione di
Poggio a Caiano avrebbe
intrapreso anche la stra-
da legale, firmando il ri-
corso dei sindaci al Tar, se
questo ricorso fosse stato
presentato: «Pur con-
vinto che l'ampliamento
dell'aeroporto di Firenze
non fosse l'unica scelta
possibile per la nostra re-
gione. Come Comune an-
dremo avanti sulle nostre
posizioni - ha continuato
- perché possiamo anco-
ra avere un ruolo nelle
scelte inerenti la realiz-
zazione della pista.

Parteciperemo, come
è nostro diritto, al tavolo
con la Regione e i sinda-
ci di Firenze, Prato, Sesto
Fiorentino, Campi Bisen-
zio, Calenzano,

Signa, e Carmignano,
nella conferenza nazio-
nale dei servizi e chiede-
remo garanzie».
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AEROPORTO Al centro del dibattito anche a Poggio a Caiano


	page 1
	page 2

