
i NUOVA PISTA D i PERETOLA

eV': «L ' aeroporto si farà
solo condizioni

Abbiamo messo dei paletti»
FRENO a mano tirato per
la nuova pista di Peretola.
Per la prima volta il consi-
glio regionale ha impegna-
to la giunta del presidente
Rossi a prendere atto dei va-
ri pareri e delle necessarie
integrazioni chieste dagli
enti competenti . Un gran
lavoro di amalgama fra
maggioranza e opposizio-
ne, ma anche e soprattutto
una difficile battaglia tutta
interna al Pd, con i consi-
glieri regionali e gli espo-
nenti pratesi, Nicola Cioli-
ni e Ilaria Bugetti in testa,
che, stavolta, sembrano
aver portato a casa un pun-
to importante per tutelare
la salute dei cittadini e l'am-
biente: «Abbiamo messo i
paletti all'aeroporto, per-
ché per la prima volta la
giunta regionale è stata co-
stretta a prendere atto uffi-
cialmente di quelli che so-
no i pareri del Nurv e del
Ministero dell'ambiente.
L'opera si farà solo se certe
condizioni saranno garanti-
te - spiega proprio Bugetti
- E' stato un lavoro diffici-
le, dove il Pd pratese ha da-
to degli input ben precisi
per salvaguardare la salute
dei cittadini e il rispetto
dell'ambiente». Fra gli im-
pegni presi dalla giunta re-
gionale, oltre alla realizza-
zione del parco della piana
e alla ribadita monodirezio-
nalità della futura pista, fi-
gura anche l'apertura di un

tavolo di consultazione del-
le amministrazioni interes-
sate per un accordo di pro-
gramma che prevederà la
realizzazione di interventi
infrastrutturali e ambienta-
li. Per Prato questo vorrà di-
re potenziamento dei colle-
gamenti ferroviari con Pi-
stoia e Firenze (una sorta
di metropolitana di superfi-
cie) e il completamento del-
la terza corsia della All.
Fra i paletti inseriti anche
la possibilità di verificare,
da parte del ministero
dell'Ambiente, l'esatto
adempimento delle prescri-
zioni del documento di
compatibilità ambientale
sul progetto dell'opera e la
possibilità di istituire un os-
servatorio di controllo per
monitorare la coerenza de-
gli sviluppi progettuali, se-
condo le indicazioni espres-
se dal Nurv. «Oggi non si
votava nessuna variante al
Pit e non si decideva se rea-
lizzare o meno la nuova pi-
sta, ma abbiamo ottenuto
un traguardo importante -
conclude Bugetti - Mi spia-
ce solo che non si sia aperto
il processo partecipativo
sull'opera, ma il presidente
Rossi ha considerato di
averlo fatto basando la cam-
pagna elettorale anche sul
nuovo aeroporto e quindi
di aver ottenuto il consenso
dei cittadini anche su que-
sto tema».
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