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E per la pista nuova
c'è la prima proroga
(quando i lavori?)
Peretola, arriva la prima proroga. Il governo ha
ieri chiesto la fiducia sul Decreto legge enti
locali: dentro, con un emendamento, è stata
spostata la data «limite» per far partire i
progetti collegati allo «Sblocca Italia», pena la
perdita dei finanziamenti. Dal 31 agosto si passa
al 31 dicembre. Quattro mesi in più, che
riguardano tutte le opere contenute nello
«Sblocca Italia», perché i guai giudiziari e
politici al ministero dei trasporti hanno
complicato i tempi di «chiusura» delle
procedure. Per Peretola, significa non veder
sfumare 5o milioni di euro.
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--------- -------- Slitta al 31 dicembre il termine per il via ai lavori, un emendamento per non perdere 50 milioni

Arriva la proroga per i finan-
ziamenti dello Sblocca Italia
per l'aeroporto di Firenze. Il de-
creto leggi enti locali, votato ie-
ri con la fiducia, contiene un
emendamento (il 13-bis) che
proroga tutte le procedure per i
progetti finanziati con lo sbloc-
ca Italia fino al 31 dicembre
prossimo. Quello per la nuova
pista parallela a Peretola preve-
de 5o milioni di euro di fondi,
sempre dallo sblocca Italia: ma
solo se i lavori partivano entro
la data prevista, il 31 agosto,
una «dead line» che il governo
aveva messo con l'obiettivo di
dare «ritmo» ai lavori.

Ritmo lento, soprattutto per
i guai che si sono verificati al
ministero dei trasporti. Dopo
l'inchiesta che ha toccato alcu-
ni ex ed attuali dirigenti (tra cui
Ettore Incalza) e che ha portato
alle dimissioni del precedente
ministro Maurizio Lupi (non
indagato) per le polemiche sul
rolex regalato ad uno dei suoi
figli, si è verificato una vera em-
passe, tra cambi ai vertici e pu-
re del ministro - ora è Grazia-
no Del Rio, che dovrà anche ve-
rificare se l'impegno a garanti-
re altri ioo milioni a Peretola è
ancora sostenibile.

Meglio allungare i tempi,
quindi, hanno deciso la mag-
gioranza e il governo Renzi che
hanno previsto questo emen-
damento - che con il disegno

legge enti locali non ci entrava
niente - che consente 4 mesi
di tempo in più all'aeroporto di
Firenze: le opere possono par-
tire entro il 31 dicembre. Non è
un provedimento «ad perso-
nam», o meglio «ad operam»:
tutti i progetti previsti nello
Sblocca Italia sono stati proro-
gati, compresi quelli per la
tramvia di Firenze (le cui pro-
cedure però sono già avviate).
Tempo in più che comunque
consente a Toscana Aeroporti
di non avere apprensione perle
richieste di integrazioni agli
studi ed al progetto che il mini-
stero dell'ambiente ha avanza-
to, dando 45 giorni di tempo
per la risposta.

Le richieste del ministero
toccano tutti gli aspetti - dai
trasporti all'inquinamento
acustico e dell'aria fino al ri-
schio idrogeologico - ma so-
prattutto contestano alcu-
ne«basi di partenza», gli studi
su cui poi sono state elaborate
le ricadute del nuovo impianto.

La scelta del ministero ha
fatto felici i contrari alla pista,
che vedono in quelle richieste
la dimostrazione delle difficol-
tà di un intervento in un'area
complessa, come quella della
Piana. Normali procedure di
confronto, ha risposto Marco
Carrai, presidente di Toscana
Aeroporti, sicuro che le rispo-
ste convinceranno i tecnici e

I giorni
concessi
dal ministero
per integrare
il progetto

loo
I milioni di
euro promessi
dall'ex ministro
Lupi per il piano
di Peretola

che questo «addendum» chie-
sto dal dicastero guidato da
Gian Luca Galletti non rallente-
rà l'opera. A plaudire all'inter-
vento del ministero sono inve-
ce i sindaci della Piana, contra-
ri alla nuova pista: «Il ministero
ha accolto le nostre osservazio-
ni - fanno sapere tramite il
Comune di Prato i sindaci riu-
nuti nel "tavolo di garanzia"
sull'aeroporto voluto dal presi-
dente Rossi e dal sindaco Nar-
della - Toscana Aeroporti ha
sottovalutato l'impatto di
un'opera di questa portata. Il
lavoro del nostro tavolo istitu-
zionale ha funzionato».
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