
IL SINDACO CHIEDE AL LA REGIONE UN PROCESSO PARTECIPATIVO

Aeroporto, info
SULL'AEROPORTO una pro-
paganda «sproporzionata e fuor-
viante». Il sindaco di Calenzano
Alessio Biagioli ha inviato una let-
tera alla Direzione generale per le
Valutazioni e le Autorizzazioni
del ministero dell'Ambiente per
denunciare le ultime campagne di
comunicazione di Adf dedicate al-
la nuova pista dell'aeroporto di Fi-
renze, chiedendo l'attivazione di
un procedimento partecipativo.
Chiaro il riferimento del primo
cittadino calenzanese all'iniziati-
va organizzata nei giorni scorsi da
Adf in pieno centro cittadino a Fi-
renze: «Mentre si rifiutava un con-
fronto aperto - sottolinea infatti
Biagioli - si è pensato bene di av-
viare una campagna comunicativa
senza precedenti che va dalle gi-

e

gantografie sui palazzi della città
fino allo stand in piazza della Re-
pubblica dove si davano informa-
zioni fuorvianti e apertamente
scorrette». Un atteggiamento che
il sindaco calenzanese definisce

iIlag ioli pretende che siano
rispettate tutte le garanzie
am bientati e di sicurezza

inappropriato visto che il proces-
so di valutazione di impatto am-
bientale è ancora in corso e che di-
versi enti interessati hanno evi-
denziato una serie di criticità tec-
niche al progetto.

Il Comune di Calenzano chiede,
dal maggio scorso, l'attivazione di
un processo di partecipazione sia
alla Regione che al ministero, dai
quali però non ha ottenuto rispo-
sta: «Per riportare un minimo di
informazione imparziale - conclu-
de Biagioli - insieme ad altri Co-
muni abbiamo presentato un pro-
getto di comunicazione all'inter-
no del bando regionale sulla parte-
cipazione. Per noi vale sempre il
principio che il nuovo aeroporto
si possa fare esclusivamente se ci
saranno tutte le garanzie ambien-
tali e di sicurezza e non perché chi
ha grandi disponibilità di denaro
si può permettere campagne bat-
tenti per convincere della bontà di
un progetto in barba a oggettivi li-
miti ambientali».
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NUOVA PISTA II sindaco di Calenzano Alessio Biagioli ha presentato
un progetto di comunicazione all'interno di un bando regionale
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