
J'[onica Sgherri del Gruppo comunictc: 1a Toscana intenerrù presso ITnac per contribuire ad impedire Íuscita del bando di gara?"

Ampwpano torna a far discutere, presentata interrogazione in Regione
SOVICILLE

Dopo una calma apparente e in at-
tesa che la questione giudiziaria
faccia il suo corso, si torna a parla-
re dell'aeroporto di Ampugnano.
A prendere la parola è stato il con-
sigliere regionale del Gruppo di Ri-
fondazione Comunista, Monica
Sgherri, che ha presentato una in-
terrogazione orale urgente in meri-
to "alla vicenda relativa al futuro
dell'aeroporto di Ampugnano
"L'annuncio - scrive Sgherri - che
entro la fine dell'anno l'Enac proce-
derà alla pubblicazione del bando
di gara per l'affidamento della ge-
stione ventennale dell'aeroporto di
Ampugnano, notizia - a quanto
consta - confermata dal sindaco di
Sovicille nella seduta del consiglio
comunale del 20 dicembre" sem-
bra preoccupare il consigliere re-
gionae. "Considerato che- prose-
gue - l'Aeroporto di Ampugnano
(al centro di controverse vicende e
attualmente non attivo) non rien-
tra fra gli scali di interesse naziona-
le, come indicato dal Piano nazio-
nale dei trasporti adottato dal mi-
nistero delle infrastrutture e dei tra-
sporti" e considerato che "quindi
tale aeroporto rientra tra gli aero-
porti di interesse regionale o locale
appartenenti al demanio aeronau-
tico e suscettibili di trasferimento
agli Enti locali e di conseguenza ap-
pare del tutto ingiustificata la deci-

sione dell'Enac di procedere alla in-
dizione della suddetta gara"; valu-
tato infine che "se il sedime aero-
portuale (in ossequio a quanto pre-
vede il Piano nazionale) dovrà esse-
re trasferito al demanio Regionale,
risulta inaccettabile che la Regione
consenta da parte dell'Enac l'affida-
mento della gestione ventennale
dell'Aeroporto, vanificando in que-
sto modo ogni possibilità per la Re-
gione medesima di decidere sul de-
stino dell'Aeroporto stesso".
Per questo motivo Monica Sgherri
ha presentato una interrogazione
per sapere "se la pubblicazione del

bando di gara richiamato era a co-
noscenza della Regione, se si tratta
di un iniziativa autonoma dell'
Enac o se l'indizione di tale gara sia
stata in qualunque forma avallata
e o sollecitata dalla Regione; se la
Regione ha intenzione - per quan-
to di competenza - di intervenire
presso l'Enac per contribuire ad im-
pedire l'uscita del bando di gara e
la prosecuzione del suo iter e pres-
so il Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti per sollecitare il pas-
saggio del demanio aeroportuale
in questione al demanio regiona-
le".
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