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«La Regione deve allungare i termini per le osservazione alla Via»
«PRATO non viene minimamente consi-
derata dal masterplan presentato da Adfsul-
la nuova pista. Questo non ci convince. Lo
abbiamo già detto e lo ribadiremo con for-
za». Così il sindaco Matteo Biffoni al termi-
ne della riunione tecnico-politicai sul nuo-
vo scalo di Peretola, con i tecnici ed i sinda-
ci dei comuni della piana.
«All'interno del masterplan Prato è come
se non esistesse - spiega Buffoni - Le traietto-
rie studiate non passano su Prato così come
le ricadute ambientali e acustiche non inte-
ressano la nostra città. Un aspetto che ovvia-
mente non ci convince. Chiederemo quan-
tomeno delle simulazioni per dimostrare
che non è così».
E andato in scena ieri pomeriggio senza
uditori né pubblico, come invece avevano
chiesto i consiglieri grillini, il tavolo di ga-
ranzia tra sindaci e tecnici che si sono con-
frontati sul masterplan revisionato di Adf.
Oggetto della riunione l'esame delle contro-
deduzioni presentate da Toscana aeroporti
(nata dalla fusione tra Adf e Sat) rispetto al-
le richieste di approfondimento e chiari-
mento chieste dal ministero dell'ambiente
nell'ambito della valutazione d'impatto am-
bientale (Via) sulla nuova pista di Peretola.

Sindaci e tecnici hanno tempo fino all'8 ot-
tobre per formulare un parere al master-
plan `revisionato'. E' per questo che Biffo-
ni, a nome di tutti i sindaci della piana, ha
chiesto formalmente alla Regione di posti-
cipare la scadenza. L'idea è quella di poter
avere più tempo per passare al setaccio il do-
cumento e presentare un parere tecnico. 11
4 novembre invece scadrà il termine per
presentare al ministero le osservazioni del-
la Regione alla Via nazionale.
«Ê stato fatto un lavoro molto importante
da parte dei tecnici che hanno analizzato
punto per punto - continua Biffoni - Ci sia-
mo concentrati sull'impatto acustico, quel-
lo ambientale e le ricadute che ci saranno
sul traffico. Un lavoro congiunto di tutti i
Comuni, compreso Firenze, che porteremo
con forza davanti alla Regione alla quale
chiederemo un incontro a breve. La scaden-
za è l'8 ottobre, ma in ogni caso non ci fare-
mo trovare impreparati». In piazza del Co-
mune in conteporanea alla riunione tecni-
ca è andata in scena la protesta del Movi-
mento 5 stelle che aveva chiesto di assistere
ai lavori. Richiesta negata dal sindaco che
pero si era reso disponibile ad incontrare i
consiglieri pentastellati in altro momento.
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