
Peretola, ultimo ostacolo
E Rossi media con 4 dem
Rossi pone due condizioni per dire sì al master
plan dell'aeroporto di Peretola nia punta a dare
parere positivo. Il governatore chiede garanzie
ambientali e sulle opere da realizzare nella
Piana per collegare Firenze e Pisa via treno. E
ricompatta il Pd per avere il sì di tutti i
consiglieri dem nel Consiglio straordinario di
oggi sul futuro del Vespucci.
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Fronte aeroporto

Pista, ultimo ostacolo
governatore media

Il governatore Rossi e il
capogruppo Pel Leonardo
Marras arrivano al Consiglio
regionale straordinario di oggi
sul piano di potenziamento
dell'aeroporto di Firenze
fiduciosi in un sì unanime dei
dem, dopo la mediazione per
tenere insieme gli interessi di
tutti, l'ambiente e lo sviluppo,
Peretola e la Piana, Firenze e
Pisa. La Regione ha deciso di
fare proprie le perplessità del
nucleo di valutazione
ambientale: l'ultimo tassello
per disinnescare i malumori
sarà la richiesta di un
osseivatorio ambientale. La

mediazione è partita dopo un
movimentato incontro, la
scorsa settimana, tra Rossi e il
gruppo Dem in Regione e
l'emergere dei dubbi di
quattro consiglieri su 25, i
pratesi Nicola Ciolini e Ilaria
Bugetti, Monia Monni,
espressione della Piana, e
Serena Spinelli. Così la
redazione delle risoluzione del
Pd è slittata a ieri, nel
pomeriggio, dopo il sì
condizionato di Rossi al
master plan per Peretola.
«Siamo per fare l'aeroporto e
daremo un giudizio positivo in
conferenza dei servizi.

Facciamo presenti i rilievi
delle nostre strutture tecniche
alle quali dovrà rispondere il
ministero e Toscana Aeroporti
e chiediamo anche un accordo
perla riqualificazione della
Piana prima della conferenza
dei servizi», ha detto Rossi.
Lunga la lista di opere da
inserire nell'accordo, dal tram
alla terza corsia dell'An ai
collegamenti veloci tra Firenze
e Pisa. «Senza il parco della
Piana non si fa la nuova pista»
ha aggiunto Rossi. Marco
Carrai, presidente di Toscana
Aeroporti, ha assicurato che
«il parco della Piana è
centrale». Enac invece ha
bocciato i rilievi dell'Università
di Firenze su sicurezza,
ambiente e pista lunga.
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