
AEROPORTO L'AT ENEO PRESENTA IL RICORSO

Nuova pista,
lo strappo finale
Tesi-sindaco
L'Università di Firenze ha presentato ricorso al
Presidente della Repubblica contro il Pit della
Piana che prevede la pista di 2.400 metri per
l'aeroporto Vespucci, per «tutelare il polo
scientifico di Sesto Fiorentino». Da Palazzo
Vecchio lo stop del sindaco Nardella, che aveva
invitato l'Ateneo al tavolo tecnico-istituzionale:
«Così sono fuori dal confronto».
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Il rettore fa ricorso al Capo dello Stato contro la nuova pista. Il sindaco: così è fuori dalla trattativa

L'Università non ha cambia-
to idea: ed ha depositato il ri-
corso amministrativo contro la
nuova pista di 2.400 metri del-
l'aeroporto Vespucci. Da piazza
San Marco non è arrivato nes-
sun commento al passo che di
fatto era stato annunciato
quando il cda dell'ateneo fio-
rentino, in appoggio ai timori
del rettore Alberto Tesi, aveva
annunciato di condividere
«l'opportunità di valutare tutte
le possibili iniziative sia di tipo
giuridico che di tipo ammini-
strativo a tutela del Polo scien-
tifico e del suo sviluppo», ma il
passo ha colto alla sprovvista
Palazzo Vecchio ed il sindaco
Dario Nardella che aveva invita-
to l'Università al tavolo istitu-
zionale sul Pit e sullo sviluppo
dell'aeroporto proprio per evi-
tare le vie giudiziarie a favore di
quelle politiche.

Il ricorso è stato annunciato
dall'Università di Firenze, ma
non sarà al Tar, bensì al Capo
dello Stato, consentendo così
di saltare un grado ammini-
strativo dal momento che si
pronuncerà il Consiglio di Sta-
to. L'Università ha presentato

Rettore
Alberto Tesi
ha dato seguito
all'annuncio di
un contenzioso
contro il Pit

Sindaco
Dario Nardella
aveva invitato
Tesi a sedere
al tavolo
di confronto

«ricorso straordinario al Presi-
dente della Repubblica in me-
rito all'integrazione al Piano di
indirizzo territoriale della Pia-
na approvata dalla Regione To-
scana circa la qualificazione
dell'Aeroporto di Firenze». «Il
ricorso è stato depositato lo
scorso 3o dicembre e notificato
a Regione Toscana e Aeroporto
di Firenze spa prosegue il
comunicato L'iniziativa è
stata adottata a tutela del Polo
scientifico di Sesto Fiorentino
secondo le indicazioni espres-
se dagli organi di governo del-
l'Ateneo, confidando che pos-
sano essere individuate solu-
zioni praticabili per il potenzia-
mento dell'aeroporto senza
pregiudicare le attività univer
sitarie».

Il ricorso al Presidente della
Repubblica pare dovuto al fatto
che sono scaduti i tempi per fa-
re ricorso al Tar essendo passa-
ti già i 6o giorni dall'approva-
zione del Pit, avvenuta a metà
luglio, da parte del Consiglio
regionale e il sindaco Dario
Nardella si limita a commenta-
re: « É difficile portare avanti un
confronto istituzionale quando

si sceglie la strada del conten-
zioso legale». Ma da Palazzo
Vecchio arriva anche un mes-
saggio chiaro: se anche Prato, i
cui dubbi sulla crescita del Ve-
spucci sono noti e datati, ha ri-
nunciato alla via giudiziaria per
sedere al tavolo politico-istitu-
zionale della Conferenza dei
servizi, di fatto con questa scel-
ta l'Ateneo si tira automatica-
mente fuori da questo confron-
to. Per l'Università, con la mo-
difica del Pit e della lunghezza
della pista da 2.000 a 2.400 me-
tri «questa variazione porterà
volumi e intensità di traffico il
cui impatto non è stato reso an-
cora noto. Allo stesso modo
non sono chiari né l'individua-
zione delle aree di rispetto con-
finanti con la pista, né l'entità
dell'inquinamento acustico»,
esprimendo «preoccupazio-
ne». Dalla Regione non è arri-
vato nessun commento, se non
il fatto che il ricorso era in un
certo modo atteso, e si studie-
ranno le carte per capire come
muoversi e come affrontare il
problema.
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