
L 'intervista
•

• I J Galletti:
noi ci pronunceremo
in tempi non lunghi
Presto, come prevede la procedura, tutti i
documenti inviati da Toscana Aeroporti
saranno pubblici, così da permettere l'invio
delle osservazioni al ministero dell'ambiente,
che poi deciderà in autonomia entro go giorni.
E da Roma, il ministro Gian Luca Galletti,
smorza le polemiche. e non solo.

Ministro, Toscana Aeroporti ha risposto
alle richieste di integrazioni e c'è chi ha letto
queste richieste come un freno ai progetti,
una «bocciatura».
«Niente di tuto questo. Ho letto anche io sui
giornali cose che onestamente non stanno in

Le nostre
richieste
non erano
uno stop,
ma una
procedura
normale

piedi. Con i nuovi documenti
della società sul Vespucci si sta
andando avanti con la
procedura normalmente, con i
tempi e le modalità previste
dalle norme. Ora la procedura
proseguirà».

Nulla di eccezionale.
«Esatto. La procedura che
riguarda gli aeroporti è
sempre complessa, come per
altre grandi opere, e non c'è
nulla di strano o inconsueto
nella richiesta da parte dei
tecnici di integrazioni al
materiale inviato per il parere
della Valutazione di impatto
ambientale, la Via che spetta la
ministero».

Da Firenze che risposte
sono arrivate?
«Spetta ai tecnici valutarle. Io

rilevo che c'è stata e c'è una ottima
collaborazione per Toscana Aeroporti, un fatto
positivo, una interlocuzione continua a livello
tecnico che è proseguita anche nei giorni
successivi alla richieste di integrazioni».

Finiti i 6o giorni per le osservazioni, la Va-
lutazione di impatto ambientale arriverà in
tempi brevi? O si dovrà aspettare febbraio?

«La positiva collaborazione di cui le dicevo
con la società e di fatto che le nostre commissio-
ni di valutazione lavorino a pieno ritmo, con pa-
reri rilasciati in tempi medi molto ridotti rispet-
to al passato, mi fa affermare che non saranno
tempi lunghi. Non posso dire quando, che mese,
ma credo che la procedura sarà chiusa in tempi
non lunghi».
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