
«LA SPERANZA E' CHE Si POSSANO SFRUTTARE BIAGIOLI: «CI SENTIAMO PARTE INTEGRANTE «NON BISOGNA SEGUIRE LE MODE: PER CALENZANO
I FONDI DELLO SBLOCCA ITALIA E PUNTARE E L'IMPEGNO E' DI FAR SI' CHE LA CITTA' PENSO CHE IL MEZZO PRINCIPE RIMANGA
DIRETTAMENTE ALLA LINEA4 PER LE PIAGGE» METROPOLITANA TROVI RUOLO E IDENTITA'» LA METROPOLITANA DI SUPERFICIE»
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Alessio Biagioli non nasconde alcuni dubbi suua nuova realtà

SINDACO fagioli, come giu-
dica l'es erienz della C'
metropolitano?

« E' uno strumento moderno ed eu-
ropeo, le città metropolitane sono
un volano di sviluppo. Rispetto al-
la legge costitutiva, in Italia, qual-
che dubbio mi sorge: c'è un deficit
di democrazia perché di fatto, ad
esempio, i cittadini di Calenzano
hanno un sindaco metropolitano
che scelgono i cittadini di un altro

«Auspico che in futuro
torni ad essere la vera area

metropolitana naturale»

Comune. L'altra cosa che non mi
convince è che è troppo grande: in
prospettiva auspico che possa tor-
nare a rappresentare la vera area
metropolitana naturale, ovvero i
Comuni della cintura fiorentina e
Prato.

Calenzano come sta nella Cit-
tà metropolitana?

«Noi ci sentiamo pienamente par-
te della Città metropolitana e l'im-
pegno è quello di lavorare perché
questo ente cresca e trovi una sua
identità, un suo ruolo, una sua sta-

II sindaco Alessia Biagioli a tutto campo sui nodi nevralgici

bilità che oggi non ha in maniera
evidente anche per i tagli che puni-
scono il buon governo. Siamo al pa-
radosso oggi di un federalismo alla
rovescia dove si preleva tassa loca-
le da trasferire allo Stato.

Le i è sempre stato contrario
all'ampliamento dell'aero

-porto: perché?
«Io credo che quella dell'aeroporto
sia una scelta sbagliata dal punto
di vista urbanistico. E' una scelta
strategicamente sbagliata perché si
va a investire in una zona che è il

centro naturale della città, in cui ci
sono molte funzioni di pregio, con
una infrastruttura che non qualifi-
cherà questo centro. E' una scelta
pericolosa in termini di qualità
dell'aria, di rischio idraulico, è una
forzatura nei confronti dell'am-
biente che avrà ripercussioni per
molti anni.

Termovalorizzatore di Case
Passerini?

« La mia non è una posizione pre-
giudiziale contro l'inceneritore.
Questi però sono impianti che han-



no un impatto ambientale. Credo
si debba portare a conclusione la
autorizzazione ambientale ma allo
stesso tempo penso che sarebbe di
buon senso prendersi un anno o
due di tempo poi per capire se è
davvero necessario questo impian-
to. Io ho chiesto come Comune
che si faccia un unico Ato regiona-
le per utilizzare al massimo tutti
gli impianti esistenti: se le 200mila
tonnellate di Case Passerini potes-
sero essere assorbite da altri im-
pianti sottoutilizzati potremmo
non fare il termovalorizzatore.

Trasporti : la tramvìa nella
Piano...

«Credo che la tramvia sia una strut-
tura che funziona bene fino a una
certa distanza, non mi convince fa-
re la programmazione dei trasporti
secondo le mode: ora va di moda la
tramvia e si fa la tramvia. Per quan-
to riguarda Calenzano penso che il
mezzo principe rimanga la metro-
politana di superficie sganciata dal
servizio regionale, che utilizzi bina-
ri delle ferrovie ma che sia concepi-
ta come un trasporto metropolita-
no di superficie».

Piana è sempre il fronte
del no?

«Il no non ci appartiene, certo se la
contrapposizione è il sì a prescinde-
re non siamo disposti ad accettar-
lo».

Sandra Nistri

«Comuni assenti
Grave precedente»
Ma la Regione tace

«UN GRAVE precedente
tra enti pubblici, un'occasio-
ne persa per una gestione
condivisa e sinergica dell'in-
teresse pubblico». Non usa
mezze misure il sindaco di
Calenzano Alessio Biagioli,
in una lettera inviata nei
giorni scorsi al presidente
della Regione Enrico Rossi,
per bollare la mancata con-
vocazione dei Comuni terri-
torialmente interessati al
progetto di ampliamento
dello scalo fiorentino alla
Conferenza dei Servizi del
23 giugno scorso sull'aero-
porto. «La presenza dei Co-
muni non era obbligatoria-
sottolinea Biagioli- ma la
nostra convocazione era un
impegno politico preciso
dell'amministrazione regio-
nale che è stato sconfessato
dai fatti. La preoccupazio-
ne è che non ci sia la volon-
tà di un serio approfondi-
mento tecnico per verifica-
re realmente la compatibili-
tà ambientale dell'aeropor-
to». Dalla Regione per ora
nessuna risposta.
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