
LA MOZIONE ERA STATA PRESENTATA DA «SINISTRA UNITA»
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LA MAGGIORANZA di centrosinistra di
Montale ha respinto una mozione presentata
da Sinistra Unita che chiedeva uno studio di
impatto ambientale fatto da soggetti «terzi» su-
gli effetti ambientali dell'ampliamento della pi-
sta aeroportuale di Peretola anche sul territo-
rio montalese e in particolare sulla frazione di
Stazione. La capogruppo dei centrosinistra Fe-
derica Scirè ha motivato il «no» alla mozione
di Sinistra ITnita sostenendo che occorre aspet-
tare un progetto definitivo dell'ampliamento
della pista che attualmente non è stato ancora
predisposto. Per il capogruppo di Sinistra Uni-
ta Lara Bilenchi il «no» del centrosinistra è
«uno schiaffo al diritto alla salute della cittadi-

r

nanza» sostenendo che ormai è certo che l'im-
patto ambientale sarà rilevante sotto il profilo
ambientale e in particolare acustico.

«STIME FATTE da autorevolissimi tecnici
e studiosi dell'Università di Firenze, che si av-
via a costituirsi parte civile contro la Regione e
il Governo - dice Bilenchi - hanno stabilito,
contrariamente a quello che si legge nel Piano
di Valutazione Ambientale che si basa su sti-
me parziali e largamente disattese, che il traf-
fico aereo produrrà un aumento esponenziale
dell'inquinamento atmosferico in tutta la Pia-
na Firenze-Prato-Pistoia (Montale compreso)

nonché metterà seriamente a rischio alcuni ti-
pi di colture delle nostre zone e il patrimonio
architettonico (aerei di tipo boeing, infatti, pas-
seranno sopra il duomo di Firenze ad un'altez-
za di 500 metri; 700 metri è la stima dell'altez-
za su Prato e altrettanti su Agliana - Stazione
compresa)». Il sindaco Ferdinando Betti ha so-
stenuto che «su tante capitali europee si trasvo-
la sopra la città e che lo sviluppo ha bisogno di
infrastrutture importante e chiaramente qual-
che contrarietà c'è sempre, qual cosina che
non si vorrebbe non ci fosse c'è sempre ma
non si può rimanere fermi perché l'Europa ci
attende.»

Giacomo Bini
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