
Organizzata dai Comuni di Calenzano, Poggio a Caiano e Carmignano

Tantï cittadini all'incontro sul nuovo
aeroporto: tavoli pieni per il confronto
POGGIO A CAIANO (cnj) Grande par-
tecipazione sabato mattina 2 aprile
alle Scuderie medicee per il terzo
appuntamento di «Aeroporto par-
liamone», il percorso di confronto
pubblico sul progetto della nuova
pista dell'aeroporto di Firenze - Pe-
ritola promosso dai Comuni di Ca-
lenzano, Poggio a Caiano e Car-
mignano. Dopo la sessione plenaria
di presentazione della mattinata, i
partecipanti si sono divisi in cinque
tavoli di lavoro per affrontare più da
vicino e in maniera concreta, con la
partecipazione di alcuni esperti, di-
verse tematiche che riguardano il
progetto di ampliamento del nuovo
scalo: caratteristiche generali, ru-
more e qualità dell'aria, impatti sul

territorio e sulla rete delle acque,
costi e ricadute economiche del-
l'opera e riorganizzazione della mo-
bilità, aspetti normativi e proce-
durali.

Tra gli ospiti che hanno portato il
loro contributo al dibattito, il pro-
fessor Francesco Alberti del Di-
partimento di Architettura dell'Uni-
versità di Firenze, esperto di mo-
bilità e pianificazione territoriale, il
professor Mauro Lombardi del Di-
partimento di Economia dell'ateneo
fiorentino, che ha affrontato, sot-
tolineando l'importanza di un ap-
proccio sistemico, la tematica del
rapporto tra costi e benefici
dell'opera, e l'avvocato Mauro Gio-
vannelli , esperto di diritto ammi-

nistrativo e procedure approvative.
Presenti anche Alessandro Franchi,
responsabile del settore Via/Vas di
Arpat, e David Fanfani , urbanista e
presidente dell'associazione Parco
agricolo di Prato, oltre ai sindaci di
Poggio a Caiano e Calenzano Marco
Martini e Alessio Biagioli e l'as-
sessore all'Ambiente di Carmigna-
no Edoardo Prestanti . I risultati
emersi dalla discussione dei tavoli
saranno rielaborati e pubblicati sot-
to forma di report sul sito open.to-
scana.it/web/aeroporto-parliamo-
ne.

L'ultimo appuntamento del per-
corso è in programma per sabato 16
aprile a Firenze, a palazzo Bastogi.
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E. _ . . __f`'0 Tante persone all'incontro che si è tenuto sabato 2 aprile . I tavoli messi
a disposizione per parlare del nuovo aeroporto di Firenze erano pieni di cittadini e autorità
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