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«FIRENZE INSERISCE UN PO' DI TUTTO
NELL'AREA PROSSIMA ALLO SCALO E ANCORA
NON Si CONOSCE LA LUNGHEZZA DELLA PISTA»

idee ìfirenze »

Peretola , Buffoni punge Nardella
cli!o, terza  orsiú, lite Regione-.E c: quanti vincoli alla pistaMa

«I CONTENUTI dell'intervento
in aula da parte di Riccardo Nenci-
ni non aggiungono niente a ciò
che sapevamo. Se i ora l'atten-
zione deve spostarsi su Firenze
che da sola sta ponendo un vinco-
lo dietro l'altro sull'aeroporto».
Il sindaco Matteo Biffoni fa orec-
chi da mercante a chi (Milone) ne
chiede le dimissioni dopo che in
parlamento il viceministro ai lavo-
ri pubblici ha ribadito che una vol-
ta realizzata la nuova pista del Ve-
spucci, gli aerei atterreranno e de-
colleranno sorvolando Prato.
«Nencini ha ribadito l'esito della
progettazione su cui i comitati
hanno basato i loro studi.- avverte
Biffoni - Dal canto mio prendo at-
to che del fatto ha dichiarato non
esserci pericoli dal punto di vista
ambientale e sanitario. E al mo-
mento sposto l'attenzione su un al-
tro fronte».

Quale?
«Su Firenze. Sta inserendo nel
quadrante urbanistico rivolto ver-
so Prato una serie di contenuti im-
portanti: lo stadio, ad esempio, in
aggiunta alla scuola per marescial-
li, allo sviluppo del polo scientifi-
co, alla la terza corsia della
Fi-mare. Se si tien conto che non è
ancora stata decisa la lunghezza
della pista, grazie al contenzioso
fra la regione che la vuole di 2000

I

«Dopo l'intervento in aula
di Nencini che conferma
il duplice sorvolo delta
nostra città, al sindaco
non rimane che dimettersi
dal momento non ha fatto
ricorso al Ta r» ha scritto
Aldo Mitone di Prato
libera e sicura

metri e l'Enac che la prospetta di sieme di partite che Firenze sta
2400 non si è ancora in grado di aprendo in quel quadrante urbani-
stabilire quale sarà l'angolazione stico favorisca una celere determi-
rispetto al sorvolo della nostra cit- nazione».
tà. E non solo». pon c aneremo s a

«Nencini ha detto cose già
note . Conta che abbia escluso
danni per salute e a mbiente»

Cioè?
«E' emerso con certezza che una
quota tutt'altro che irrisoria dei vo-
li passerà sopra Firenze».

Mal comune non consola.
«Capisco, ma se si considerano i
vincoli di cui si è detto con la pre-
visione del termovalorizzatore a
Case Passerini, urbanisticamente
compatibile ma dall'impatto del
tutto da decifrare rispetto all'aero-
porto con la dichiarazione del sin-
daco di Firenze Nardella secondo
il quale entro il 2015 vuole aver
chiuso la fase decisionale sul nuo-
vo scalo, deduco che Firenze ha
un bel po' di problemi da risolve-
re».

Ciò, cosa significa?

p u,
to.

«Infatti. Come ho sempre detto,
l'aeroporto incastonato in un'area
così fortemente urbanizzata mi pa-
re una forzatura. E gli sviluppi an-
che recenti lo confermano».

Però, lei non si e opposto ri-
correndo al Tar.

«Già spiegate le ragioni. Resta solo
da aggiungere che la nostra posi-
zione trova il conforto delle facol-
tà universitarie del polo scientifi-
co di Sesto, che, ponendo anche in
campo le conoscenze dirette della
materia ha scelto la strada che ab-
biamo intrapreso noi, ossia parteci-
pare al tavolo sull'impatto ambien-
tale e sanitario e rinunciare al ri-
corso al Tar».

Intanto, però c'è la conferma
che i volt passeranno su Pra -
to. In entrato e in uscita.

«Certo. Ma Nencini va ascoltato
per intero, non parzialmente. Ne
va tenuto conto anche laddove sul-
la base dei dati Arpat esclude im-
patto negativo sul piano ambienta-
le e sanitario. E per me questa è
una pregiudiziale»

«Non entro nelle vicende di altri In che senso?
comuni, ma non mi pare che l'in- «Che non riesco a pensare agli al-

Biffoni : «L'intervento
di Nencini va interpretato
netta sua interezza:
compreso il fatto che
ha escluso danni per
l'ambiente e la salute.
Mitone cerca visibilità:
se lascerò la carica
lo dirà il voto del 2019»

tri effetti che l'aeroporto può aver
per Prato: posti di lavoro, svilup-
po economico, miglior raggiungi-
bilità, in presenza di dubbi per la
nostra salute».

Milone ha chiesto le sue dimis-
sioni dopo l 'intervento di
Nencini.

«Si vede che ha bisogno di visibili-
tà. Se dovrò smettere di fare il sin-
daco lo decideranno i cittadini.
Nel 2019».

P.C.
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