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«PENSO AD ESEMPIO ALLA LINEA 2
DELLA TRAMVIA CHE DEVE
ARRIVARE IN VIA PASOLINI»

íí stione aeroporto
Sara Biagiotti è convinta da tempo: è foi2damentale fare squadra

Sesto rappresenta un tassello
importante nella Città metro

-po ina ma non èpresente
nel consiglio : c'è il rischio che
la cìttà possa non essere rap-
presentata?

«Io credo fortemente in questo
strumento. Il valore aggiunto di
una città metropolitana come
quella di Firenze è quello di pun-
to di riferimento e di confronto
con le altre grandi città metropoli-
tane europee. Per questo è essen-
ziale che Sesto stia pienamente,
come sta, in questo processo. An-
che se non ha rappresentanti diret-
ti nel consiglio c'è una condivisio
ne da parte i tutti i sindaci
dell'area metropolitana delle que-
stioni dirimenti ed importanti.
Fra l'altro come presidente
dell'Anci Toscana ho un rapporto
molto stretto e confronti continui
con il sindaco della città metropo-
litana Nardella e il presidente del-
la Regione Rossi».

questione dell'aeroporto
tiene banco, lei è stata uno
dei principali fautori del tavo-
lo dei sindaci.

«Come sindaci del territorio inte-
ressato tra Firenze e Prato abbia-
mo deciso di stare tutti uniti e a di
istituire un tavolo politico affian-
cato da un tavolo tecnico: è stato
fatto un lavoro approfondito e un
documento condiviso, presentan-
do le osservazioni alla Regione, af-
fiancate a quelle che i Comuni
hanno redatto autonomamente
basandosi sulla realtà di ogni terri-
torio. E' un apporto concreto quel-
lo che il tavolo sta dando e non
propaganda».

«U n confronto continuo
con il sindaco Nardella
e il governatore Rossì»

11 Comune di Ses to ha redatto
un parere cnico che eviden-
zia molte criticità rispetto allo
studio di impatto a mbientale
sull'aeroporto...

«E' vero, abbiamo presentato rilie-
vi di carattere sanitario, ambienta-
le, urbanistico con molte eccezio-
ni presentate. Oltre a questo abbia-
no presentato anche una serie di
osservazioni specifiche sulla mobi-
lità e sulla cantierizzazione. Se
l'aeroporto dovesse essere realizza-
to bisogna che una serie di que-
stioni infrastrutturali siano risol-
te».

A che cosa si riferisce in partì-
cola re?

«Penso ad esempio alla linea 2 del-
la tramvia che deve arrivare a Se-
sto Fiorentino lungo via Pasolini,
all'incentivazione della linea ferro-
viaria esistente e anche ad una mo-
difica di tracciato della Mezzana
Perfetti Ricasoli. I progetti infatti
prevedevano il passaggio del lotto
6 di questa direttrice tra il
Pll-P113 e il polo scientifico uni-
versitario, con una cesura impor-
tante, mentre noi abbiamo chie-
sto di portare il tracciato a Sud del
polo scientifico».

Piana è sempre il fronte
del no?

«Io penso che i cittadini della Pia-
na non siano quelli del no, i citta-
dini della Piana sono quelli che
vogliono vivere in un ambiente
con i servizi e le infrastrutture ade-
guate che noi dobbiamo garanti-
re. La politica del no nella Piana
ha portato da poche parti e mi pa-
re che questo emerga anche dal fat-
to che il presidente Rossi nelle ul-
time elezioni ha avuto il risultato
migliore di tutta la Regione».

Sandra Nistri

Curriculum
politico

IL 25 APRILE Sara Biagiotti
ha festeggiato il 45 anni. Nel
2004 è etetta consigliere
provinciale dei Ds nel cotte-
gio Sesto 1 e ha seduto sui
banchi detta maggioranza
per due mandati come con-
sigtiera in Provincia. Dal
2013 al maggio 2014 è as-
sessore atto sviluppo econo-
mico, turismo, lavoro e città
metropolitana del Comune
di Firenze. Nel maggio
dell'anno scorso diventa sin-
daco di Sesto. E' presidente
regionale dett'Anci.



Polo universitario
'Grande motore'

DA cattedrate net deserto a
motore economico per nuo-
ve imprese: questo oggi è it
poto scientifico universita-
rio per it sindaco Biagiotti.

!t poto rappresenta un fat-
tore attrattivo per te azien-
de perché poter avere un
cottegamento con ta ricerca
è fondamentate. Netta zona
di Sesto e detta Piana molte
aziende sono nate grazie
att`incubatore universitario
e stanno andando bene».
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