CARMIGNANO

Nuova pista, Ci

vedo nero

II sindaco scrive a Biffoni: «Allarmato per ricadute negative»
D CARMIGNANO

Il sindaco Donano Cirri è preoccupato per le conseguenze
che potrebbe portare sul territorio carmignaese il progetto
della pista parallela convergente dell'aeroporto di Peretola. A
questo proposito ha scritto una
lettera al sindaco di Prato Matteo Biffoni. «Ti ringrazio - scrive
il sindaco - per il lavoro che stai
svolgendo per trovare la soluzione migliore in merito all'aeroporto di Peretola. In particolare è evidente che sia merito
tuo la creazione del tavolo isti tuzionale a cui i Comuni del
parco della piana sono chiamati a partecipare. Finalmente anche i nostri comuni avranno la

possibilità di partecipare al processo delle valutazioni necessarie a decidere se e come l'aeroporto possa essere costruito,
fermo restando alcuni punti
per noi prioritari, come la realizzazione di una VAS e VIA ad
opera di tecnici indipendenti.
In primis va detto che attualmente quasi tutti i decolli da
Peretola sorvolano le colline
carmignanesi, sopra Comeana,
Carmignano e Sean o. Molti veicoli in atterraggio invece sorvolano Pietramarina, Artimino e
Poggio alla Malva. Questa situazione si è aggravata negli ultimi
anni e rappresenta un problema per lo sviluppo turistico,
fondato sulla quiete e la bellezza, di Carmignano e per l'agri-

coltura che stiamo riconvertendo al biologico. Analogamente
suscita preoccupazione la proposta della nuova pista, quella
convergente all'autostrada, la
quale comporterebbe un notevole incremento di traffico aereo con ripercussioni evidenti
non solo sul territorio colli tiare
di Carmignano ma anche su
quello appartenente alla Piana.
Pertanto da un lato siamo allarmati dalle conseguenze derivanti dalla nuova proposta di
pista convergente e dall'altra
non trascuriamo la sciagurata
ipotesi di allungamento della
attuale pista, perché vedrebbe
un sostanzioso aumento di voli
prevalentemente sulle colline
medicee».
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