
Aeroporto, decolla la `pista' comune
«Comitato di garan<ia» sottoscritto da nove si ci per vigilare sull'iter di valutazione e progettazione

DUE TAVOLI, uno politico ed
uno tecnico, per vigilare sull'iter di
valutazione, progettazione e gestio-
ne del nuovo aeroporto di Firenze.
Vuole essere una sorta di osservato-
rio di tutte le fasi del progetto il
«Comitato di garanzia» per l'impat-
to ambientale del nuovo scalo fio-
rentino istituito dal protocollo di
intesa sottoscritto, ieri nella Sala
Biondi del Comune di Sesto Fio-
rentino, da nove sindaci dell'area
fiorentina e pratese: Sara Biagiotti
primo cittadino di Sesto, Matteo
Buffoni di Prato, Emiliano Fossi di
Campi Bisenzio, Alessio Biagioli
di Calenzano, Angela Bagni di La-
stra a Signa, Alberto Cristianini di
Signa, Marco Martini di Poggio a
Calano, Doriano Cirri di Carmigna-
no mentre l'amministrazione co-
munale di Firenze era rappresenta-
ta dall'assessore al Bilancio e Parte-
cipate Lorenzo Perra.

di noi - ha spiegato Sara Biagiotti-
ha ancora visto il progetto per l'ae-
roporto ma abbiamo voluto agire
per tempo facendo fronte comune,
vigilando su ogni fase a partire da
quelle preventive e seguendo tutti i
passaggi anche avvalendoci dei no-
stri tecnici. Siamo rappresentanti
dei cittadini e lavoreremo per otte-
nere tutte le garanzie per la loro sa-
lute». Se lo studio condotto dal ta-
volo tecnico dovesse far emergere
criticità rispetto al progetto di Adf
i sindaci- hanno assicurato- le fa-
ranno valere in sede di Conferenza
dei servizi: «Questo protocollo- ha
detto il primo cittadino pratese
Matteo Biffoni- è un passo ulterio-
re rispetto all'ordine del giorno ap-
provato nel dicembre scorso dal
consiglio comunale di Prato. Il va-
lore aggiunto è che siamo tutti in-
sieme invece di andare, ciascuno
per conto proprio, a difendere il

proprio pezzetto di territorio». C'è
anche chi, come i sindaci di Calen-
zano Alessio Biagioli e di Poggio a
Caiano Marco Martini, ha conti-
nuato a ribadire la propria contra-
rietà all'ipotesi di ampliamento
dell'aeroporto di Firenze ma, nello
stesso tempo, la volontà di essere
presenti ai tavoli per cercare, insie-
me, di fare il possibile per tutelare
il territorio della Piana fiorentina e
pratese.

Sandra Nistri

Tutti i firmatari
dell'accordo parteciperanno
alla Conferenza dei Servizi

Tutti i firmatari dell'accordo faran-
no parte di un tavolo interistituzio-
nale di analisi, confronto e vigilan-
za sulle procedure di valutazione,
progettazione e approvazione delle
ipotesi progettuali sull'aeroporto e
parteciperanno alle riunioni della
Conferenza dei Servizi. Questo ta-
volo politico sarà coordinato dai
sindaci di Firenze e Prato, Nardel-
la e Biffoni, anche in qualità, rispet-
tivamente, di sindaco della Città
metropolitana e presidente della
Provincia di Prato. Ad occuparsi
della parte tecnica, invece, sarà un
gruppo di studio intercomunale
presieduto da un membro nomina-
to dal Comune di Sesto: ciascun
sindaco potrà nominare un tecnico
individuato tra i dipendenti del
proprio Comune o, se necessario,
un professionista esterno scelto tra
Università ed enti con specifiche
competenze in materia. «Nessuno



La bocciatura dei comitati: «V tutta f a»
«TUTTA FUFFA..». Bastano due parole a Gianfran-
co Ciutti, portavoce dei comitati e dette associazioni
contro il nuovo aeroporto di Firenze, per bottare il
protocotto d'intesa firmato, ieri, da nove sindaci
dett'area fiorentina e pratese per t'istituzione del co-
mitato di garanzia per t'impatto ambientate det 'futu-
ro' scafo fiorentino: «E un modo - prosegue - per
depotenziare e detegittimare te Legittime istanze dei
cittadini ed evitare di dare risposte vere su questa
vicenda. Non crediamo assolutamente atta possibi-
te efficacia di questo protocotto, si tratta dell'ennesi-
ma operazione di facciata». I comitati non sembra-
no troppo convinti neppure dett'efficacia del tavolo
tecnico istituito con il documento firmato ieri a Se-

sto: «Lo scorso 16 dicembre - continua infatti Ciutti -
il consiglio comunale di Prato votò, att'unanimità, un
ordine del giorno che impegnava sindaco e giunta a
lavorare per la realizzazione di uno studio di impatto
ambientate da parte di un ente terzo, non tocate, ma
niente si è mosso: ora si propone un nuovo gruppo
tecnico con dipendenti dette varie amministrazioni.
In una Conferenza dei Servizi però, di fronte al piano
presentato da Adt, quale autorità potrebbero avere i
rilievi mossi da un livello tocate?Attra cosa sarebbe,
invece, se si contrapponesse uno studio fatto da una
università, magari internazionale, ma in questo mo-
do, forse, si andrebbero a toccare gli interessi di chi,
invece, t'aeroporto lo vuote davvero».

Sandra Nistri

nove sindaci dell'area fiorentina e pratese al momento della firma dei Comitato di Garanzia
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