
1 Il portavoce del coordinamento dei comitati parla della discussione del ricorso al Tar

CAMPI BISENZIO (ivt) Saranno setti-
mane decisive peri] futuro dello sca-
lo aeroportuale di Firenze oppure
visto le tante problematiche solle-
vate ci saranno ancora ritardi? «Il 10
febbraio - spiega Gianfranco Ciulli,
portavoce del Coordinamento dei
comitati per la salute della Piana di
Prato e Pistoia - è stato discusso il
ricorso al Tar e la decisione dovrebbe
arrivare fra un paio di mesi. Noi in-
tanto non ci fermiamo, e continue-
remo la nostra battaglia in tutte le
sedi competenti perché si tratta di un
progetto "inqualificabile" viste le ri-
sorse economiche previste, i costi in
termine di ambiente, salute, terri-
torio e le prospettive di soluzioni
alternative che pervicacemente non
sono mai state volutamente prese in
considerazione. Non riusciamo a
comprendere neppure il Piano In-
dustriale della proprietà a maggio-
ranza privata che dovrebbe spiegare
perché non investire su Pisa che con
100 milioni potrebbe diventare un
aeroporto intercontinentale invece
di realizzare qui un aeroporto "mez-
za calzetta" per ottenere due milioni
in più di passeggeri. Il tanto con-
clamato appeal di Firenze già am-
piamente satura come ora appare sui
media , non sarebbe assolutamente
penalizzato implementando Pisa ri-
spetto a Firenze. La volumetria di

«Continueremo
la battaglia, in tutt44e
le sedi competenti»

gli orientamenti prescrittivi della
Gazzetta Ufficiale Ile 99/3C del 4
aprile 2014 già denunciati ai ministri
Lupi e Del Rio i quali non hanno mai
formalmente risposto. Il secondo è
riferito agli aiuti di stato, parlando
dei quali l'Unione Europea già due
volte ha spiegato con dovizia di par-
ticolari che Firenze non ne ha diritto,
anche questi atti nelle mani dei com-
petenti Ministri ai quali abbiamo
chiesto chiarimenti e che natural-
mente in virtù della "trasparenza
evocata mediaticamente" ma mai
applicata in solido, hanno natural-
mente omessi di rispondere. Anche
la sentenza 7 del 2016 della Corte
Costituzionale dichiara lo Sblocca
Italia "incostituzionale" nella parte
che riguarda gli accordi di program-
ma sui progetti aeroportuali, facendo
decadere i 50 milioni assegnati at-
traverso lo Sblocca Italia. In merito a
questi due profili la Commissione
Europea sta valutando, mentre per
quanto concerne il profilo ambien-
tale-paesaggistico-naturalistico l'ap-
posito desk ha già mandato una ri-
sposta evidenziando il marchiano
errore procedimentale che natural-
mente ci teniamo ben stretto e che
faremo valere nelle sedi competen-
ti».

Valentina Tisi

«Anche la sentenza della Corte Costituzionale
dichiara lo Sblocca Italia "incostituzionale"»
traffico "spacciata come necessaria"
si può facilmente implementare in
maniera quasi immediata. Infatti è
giacente presso il ministero dei tra-
sporti una relazione da parte di forze
politiche che hanno valutato la si-
tuazione di Pisa interfacciandosi con
i massimi livelli militari, i quali han-
no potuto appurare che con una mi-
gliore sinergia tra esigenze militari e
civili senza nessun costo aggiunto,(
zero di zero), con le dovute auto-
rizzazioni di razionalizzazione si
possa immediatamente implemen-
tare di 10mila movimenti l'anno con
una media di 2 milioni di passeg-

geri/annoin più. Cioè quello che ora
si sta cercando di "spacciare come
necessità di sviluppo" per Firenze
perché evidentemente fa comodo a
qualcuno». Ciulli procede quindi nel
fare il punto della situazione attuale:
«Agli inizi di gennaio è stata richiesta
la procedura di infrazione contro il
nostro Paese perché il piano nazio-
nale per gli aeroporti non rispettava i
requisiti del regolamento UE
1315/2013. La procedura di infra-
zione denuncia a grandi linee tre
profili di illegittimità. Il primo è la
distanza dei bacini di utenza per i
nuovi aeroporti, rimarcata anche da-

1 -_ - 1 Ha parlato del ricorso al Tar
contro la realizzazione della nuova pista aeroportuale
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