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sindaco iagi ® patiecipato al summ ít con la Regione
TAVOLO PERMANENTE dei

sindaci per controllare e monitorare tut-
te le fasi, a partire da quelle preventive,
per l'eventuale realizzazione dell'amplia-
mento dell'aeroporto di Firenze. Questa
la richiesta e la novità emersa dall'incon-
tro, nei giorni scorsi, tra il presidente del-
la Regione Rossi e una decina di primi
cittadini dell'area fiorentina e pratese fra
i quali quelli di Firenze e Prato Dario
Nardella e Matteo Biffoni.
Novità che è stata riferita dal sindaco se-
stese Sara Biagiotti durante una comuni-
cazione in consiglio comunale riferita ad
una precedente domanda di attualità pre-
sentata dal Pd: "Il progetto - ha spiegato
infatti - non è stato ancora presentato ai
sindaci, nessuno di noi lo ha visto ma

Il monítora gg io «a monte»
siavvarrà del lavoro dei tecnici
delle diverse amm inistrazioni

dall'incontro è emerso l'impegno di tutti
ad effettuare, in concertazione, un'attivi-
tà di controllo e monitoraggio attraverso
la costituzione di un tavolo permanente
dei sindaci per seguire attentamente i va-
ri passaggi nella fase progettuale".

IN PARTICOLARE - stando alle paro-
le del primo cittadino sestese - sarebbero
due i punti e i passaggi già stabiliti: i sin-
daci parteciperanno alla conferenza dei
servizi per svolgere un compito di con-

trollo e sarà costituito un gruppo di mo-
nitoraggio. «A breve infatti - ha detto
Biagiotti - i sindaci sottoscriveranno un
documento congiunto che specifica pun-
tualmente la loro funzione in questo pro-
cesso: funzione che non sarà solo politica
ma anche tecnica. I Comuni si avvarran-
no, infatti, di tecnici provenienti dalle di-
verse amministrazioni per verificare le
procedure, controllare in maniera atten-
ta e specifica la fase progettuale e gli
aspetti principali, quindi salute dei citta-
dini, rumore, assetto idrogeologico, urba-
nistica e ambiente».
Una sorta, dunque, di osservatorio a
monte che dovrebbe verificare se ci sono
le condizioni per procedere ad un'opera
che si annuncia, a dir poco, impattante.
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