
i su Prato? Enac lo nega»
L'Ente íìsponde al sindaco j[foni,• «Mai cambiate le rotte»

«ENAC esclude che le rotte degli
aerei in fase di atterraggio su Pere-
tola siano state di recente modifi-
cate è che siano aumentati i pas-
saggi sulla zona di Prato». Lo ha
rivelato il sindaco Matteo Biffoni
durante la trasmissione tv «Parlia-
moci chiaro», in onda venerdì se-
ra, annunciando di avere scritto
all'ente che presiede al controllo
dei voli raccogliendo la segnala-
zione di alcuni cittadini che da
tempo lamentano l'incremento
dei passaggi - specie in fase di at-
terraggio - sul territorio pratese.
«Enac - specifica il sindaco - spie-
ga nella risposta inviatami che
un'ipotesi del genere è infondata
in quanto le rotte sono mappate

sui radar e non sono modificabi-
li». Anche di recente alcuni resi-
denti nella zona sud della città
avevano rilevato l'aumento del
transito di velivoli . Una lettrice ci
ha scritto al proposito che già dal-
le prime ore del mattino vede nel-
la zona sud aerei con rotte mai ri-
scontrate in precedenza . I lettori
che segnalano il fatto temono che
i passaggi su zone della città siano
una sorta di test finalizzati a dimo-
strare che l'impatto della nuova
pista sarà privo di gravi conse-
guenze per la salute e la qualità
della vita dei pratesi.

A BIFFONI è stato chiesto in tv
se con l'aeroporto ormai prossi-

mo alla realizzazione non conven-
ga per Prato passare dall 'opposi-
zione a una politica di accordi per
trarne i benefici che potrà portare
sul piano delle infrastrutture e
dell'occupazione . «Finché sarà
aperta la fase della verifica dell'im-
patto ambientate e sanitario la
priorità sarà quella è ogni valuta-
zione di altra natura sarà subordi-
nata al suo esito.
«Fino a quando non sarà risolto
quel problema Non verrà preso in
considerazione nessun altro aspet-
to - ha detto Biffoni in tv - non im-
porta se potremo andare all'aero-
porto in autostrada o in tramvia.
La precedenza è l'impatto sulla sa-
lute e sull 'ambiente».

1 cittadini contro l'aeroporto
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