
La nuova pista di Peretola

AEROPORTO SI,
CASTELLO N0.
PAGATOSCANA
AEROPORTI?

DI FERDINANDj SEMG.DL.IINI

i avvicina il Ill(lllclltti in cui il
Ministero dell'Ambiente darà il
uti parere sulla valutazitnle di

inlpattti amhicntale della nuova
piste dcII'acrtiptirtti di Firenze e
l'intensità dcI Jihattitoi ILIMCMl.
I; Università presente un'ultcritirc

crvazitnlc dellullcialldti la
mancanza di valutazik)ne del rinchiti
di catlstrtite pcr il rodo) scientifico che
si 1rtncrchhc a ducccntui metri dalla
nutna pista. Il NUCIcti rcgitnrllc di
valutazione dell'impatto anlhicntlle
evidenzia una lunga serie di «criticità
ed inc nllpatihilir » nel suoi parere
tccnicoi. rarcrc che il presidente della
Rcgiomc Enrico Rossi conlsidcra un
dettlglioi del piano) del parco) della
Piana che da un primo di visu
a mhiem,Ile sarehhe nel suoi
Rmlplcssoi i salde poisitivoi.
Se nella partite negativa figura la
nuona pista, in quella poisitiva,
seRindO Ressi, figura anche il fatte
che Vi nscdiamcnt di Castello,
previste tra l'attuale pinti e la periferia
fioirclltill,l, noni si farà. Porche i vin-ili
introdotti dalla nuova pista
stravoilgoinoi il proigettoi approvatoi nel
l il1 iloi ?005 dal (,oimuilc di Iircnzc.
Coisicch  il grande crroirc del 11d-1 )", li
tempi del sindaRi Leonardo
Domenici , terna utile i Ressi pcr far
digerire ai riottosi della sinistra la
nuona piste di rcretoila. Nora e corsa da
poco se si Rmsidcra che negli 50 Itteri
edificahili dell'area di Castello), ai
Rinfili) Roll Sesto, nomo) previsti circa
'(rada metri quadri di edifici, come
dire ?.(;00 apra rta menti.

Nla I'oipcrazionlc Ire un Risti
ecom mini, date che il valere dei
terreni e,,tinreto dall'attuale
proiprieterioi Unipol in 100 milionli.
l I Il parte i sud donerà essere
csproipriate pcr far misti
aII'acroip(irto. I circa "O milionli pcr
l'csproiprioi saranno) pagati da Toscana
Aeroporti . l'cr indennizzare
Rmlplctemcnte 4lnipoil rinrerrchhcroi
70 nl ll lcilll che "ecolì(i Rissi
dtiV rebberti essere "'eruppe i carico di

Foiscana ,ACI-oro l-ti la quale pcr offra
noni perla, e si puìi suppoirrc che noni
sia proiprioi d'acRndoi. iAIa sul vaHIC

dell'arca poti-chic-ti escici delle
rpresc dopo Ia sentenza in appcllti

che lì ,1 pcr ctirruzitnlc gli
imputati coinvolti ncll'appr nazitinc
del nuovo inscdi'Imemti. 4lna Itirti
Rillda ll ml definitiva ptitrchhe Illcttcrc
in ftirsc anche i diritti edificatori di
lIlì ip))l.
La pi-opo',,o di Ressi noni ctmvincc
Rilllunyuc gli t'rrMsittri: il
l'residcntc dcll'asuiciazitnlc «Per
Sesto» accusa Ressi di voler
Ri Ildizitll,l rc le p itcnzial ire di
sviluppo di Sesto hlticcandti il
proigettoi di (,astelloi. I)ifatti Ia nuo v,1
pinti noni soloi limiti (,astelloi, Rl
mpedisce anche Ia possihilc

cspansionlc ediliA'1 di Seste versoi
I'(lsnrlnnoroi.
Il fromtc dcll'oippoisizionlc sembra
tuttlVia Rincontrati sulla richiesta JCI
dibattito puhhlicoi, previsti dalla
legge -egiomale pcr Ia partecipazioinc
prima della vaIutlzionlc d'inlpattoi,
per oipcrc di Riso supcrioirc a 50
milionli. Il che coimpo i-tcrchhe Ia
soispcnsionlc della valutlziomc e Ioi
svoilgimentoi del dihattitoi rcr 0 mesi.
La richiesta vicllc anche dalla Rete dei
Coml itlti presiedu1 da Alberto Asor
Rosa riunitesi il 14 non,cnlhrc a
I ircnzc. I atete avanzate f oirm I mente
dal ,,ind,icoi d i Calcnzano) Alessio
Biagioli e ripresa alla Camera dagli
o)Iloircvoil i Id Tea Albini , Filippo
Fossati e Paolo Beni che hanno)
presenteti una intcrroigazioinc aI
Ministro dcll',Amhicntc Roll Ia
richiesta di indire un dihattitoi
puhhliR).
()ra sta a Ressi foirnl l izzarc Ia sua
poisizionlc Roll una decisitillc della
(;iti lì ta oi Li eI Consiglio regionale
straondinarioi prcvistui il 25 Iltn'clllhre,
c aI iAIinistcroi dcll',Amhicntc di dare Ia
ua appronazionlc oi menti aI proigcttoi,

per chiUdcrc JCIIe discussionli che
durane oiralll,ei da più di 50 anni.

strade assassine in Toscana
incidenti mortali in crescita
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