
PALAZZO VECCHIO CHIEDE
CHE CI SIA COMPATIBILITA'
CON GLI SVILUPPI FUTURI

FRA LE INDICAZIONI ANCHE
LA MESSA IN SICUREZZA
DELLE NUOVE STRUTTURE

alazzo Vecchio, ok al nuovo aeroporto
«Servono garanzïe su alluvioni e tramvia»
Chiusa Yistruttoria in Comune: via libera con richieste e indicazioni

CHIUSA l'istruttoria del Comu-
ne sulle integrazioni alla valuta-
zione di impatto ambientale
dell'aeroporto di Peretola. La
giunta Nardella ha preso atto del
parere tecnico sulle integrazioni
progettuali prodotte da Enac
(l'Ente nazionale per l'aviazione
civile che regola, certifica e vigila
sugli aerporti), nell'ambito della
procedura di valutazione di im-
patto ambientale (la cosiddetta
`Via') relativa al masterplan
2014-2029 che prevede la realizza-
zione della pista parallela e la nuo-
va aerostazione dell'aeroporto Ve-
spucci.

IL CONTRIBUTO è stato ri-
chiesto dalla Regione per l'espres-
sione del proprio parere nell'am-
bito della procedura di Via che in-
teressa opere di competenza dello
Stato. Palazzo Vecchio, prenden-
do atto delle integrazioni fornite,
«definisce la propria istruttoria e
dà un via libera alla prosecuzione
della procedura avanzando delle
precise richieste».

L'AMMINISTRAZIONE chie-
de, anzitutto, che nei successivi
sviluppi progettuali siano consi-
derate alcune prescrizioni «quali
condizioni per garantire una mi-
gliore compatibilità ambientale e
un corretto inserimento dell'inter-
vento nel sistema infrastrutturale
dell'area». Tra le indicazioni del
Comune si segnala la richiesta di
«messa in sicurezza delle struttu-
re ed infrastrutture da realizzare
vulnerabili in caso di esondazio-
ne e la compensazione dei volumi
sottratti alla libera espansione del-
le acque».

NEL PARERE si ricorda inoltre
di redigere, nelle fasi successive
di progettazione, «il cosiddetto
`piano di utilizzo delle terre'».

IN TEMA di mobilità viene fatta
richiesta di un approfondimento
della compatibilità del sistema in-
frastrutturale in ordine anche alle
future previsioni sulla zona, oltre
al nuovo scalo aeroportuale, per
poter definire nel dettaglio even-
tuali interventi di miglioramento
da apportare al sistema viario ol-
tre a quelli già previsti.

QUANTO alla linea 2 della tram-
via «si richiedono soluzioni per
superare l'interferenza determina-
ta dal nuovo aeroporto, con la ga-
ranzia di mantenere le attuali con-
dizioni economiche di realizzazio-
ne e gestione». Si ricorda infine
che sono state già studiate delle
possibili soluzioni per contempe-
rare le esigenze di entrambe le in-
frastrutture «ma che è necessario
formalizzarle».
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