
INTERESSATI AL GIUDIZIO DI ALLA VERIFICA DELL'IMPATTO® ® ®
LEGITTIMITA' ANCHE COMITATI AMBIENTALE HA LAVORATO
TOSCANA AEROPORTI, ENAC LA COMMISSIONE DI 50 TECNICI

a guerra dei ricorsi sul «Vespucci»
Il Tar accorpa tutto, slitta la decisione

Rinvia per l 'imp gnuizione di Nit (Uni oi) sulle, edrfìca/ùlità
RINVIATA al 22 giugno su dispo-
sizione del presidente del Tar, Ar-
mando Pozzi, l'udienza sul ricorso
di Nit (Nuove Iniziative Toscane)
contro il potenziamento di Pereto-
la. Nit è una Srl del Gruppo Uni-
pol, proprietario dei terreni di Ca-
stello e nel ricorso si contestano le
previsioni del Pit sul divieto di co-
struire nelle fasce di sicurezza attor-
no all'aeroporto, in base ai permes-
si rilasciati anni fa. La Srl che fa ca-
po alla holding, quotata alla Borsa
Italiana, del Gruppo attivo nel set-
tore assicurativo e bancario, più di
recente ha impugnata anche la deli-
bera con cui la Regione dette pare-
re favorevole alla Via (valutazione

Altra questione : quella di una
opera che nei piani dev'essere
fatta nello stesso territorio

impatto ambientale) prodotta da
Enac; le controparti hanno chiesto
termini a difesa, da qui il rinvio al
mese prossimo, in una data in cui è
già fissata la discussione dei ricorsi
di comitati e associazioni ambienta-
liste - a loro volta contro il poten-
ziamento del «Vespucci» e da Enac
sulla lunghezza della nuova pista,
parallela convergente che rimanda
diretta curiosamente all'ossimoro,
le convergenze parallele appunto,
coniato da Aldo Moro. L'Ente che
regola le attività di trasporto civile
aereo in Italia, si batte per i 2400
metri contro i 2000 indicati dalla
Regione nel Pit (piano indirizzo
territoriale). In ballo nel ricorso an-
che i permessi edificatori sull'area,
in mano privata, a fronte di un pit
che avrebbe stoppato le possibilità
di edificare. Difficile che l'udienza
del 22 giugno possa essere risoluti-
va. Vero è che i'«accorpamento» di
ricorsi sulla stessa materia va letto
come un vantaggio ai fini del giudi-
zio di legittimità che dovranno da-
re i giudici amministrativi regiona-
li; tuttavia a giugno infatti, potreb-
bero insorgere nuove questioni. E

Il presidente del Tar Pozzi:
«La co ptessità di nuove
questioni che potrebbero
essere iNG 7'7,7r n.a'e irnperr e be

relative impugnazioni. Tipo la Vas
(acronimo di value-added service,
indica tutti i servizi al di fuori dei
servizi di base) in corso nel proget-
to.

ALLA VERIFICA dell'impatto
ambientale Via-Vas lavora una
commissione tecnica composta da

Direttamer,<.. at
giudizio anche ; , -.,gione (nella
foto it govern iiw -e Fi>ossi),

,,> Comune dg,
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50 membri nominati dal ministro
dell'Ambiente tra liberi professio-
nisti ed esperti provenienti da am-
ministrazioni pubbliche.
Per quanto riguarda il ricorso dei
comitati della Piana è in discussio-
ne la compatibilità tra la realizza-
zione della mega opera e le esigen-
ze naturalistiche. La prima: il rior-



su emissioni
e nuovo parco
Per quanto riguarda it
ricorso dei comitati della
Piana è in discussione la
compatibilità tra la
realizzazione della mega
opera e le esigenze
naturalistiche . La prima: il
riordino della Piana, con la
realizzazione di 7000 ettari
di parco . E poi analisi sulle
emissioni) , te concentrazioni
di inquinanamento in fase i
decollo dei vettori.

dino della Piana, con la realizzazio-
ne di 7000 ettari di parco insieme
ad altre prescrizioni. In ballo inqui-
namento acustico e atmosferico, re-
ticolo idrografico discendente da
Monte Morello, bonifica e rischi
idraulici, viabilità da nord a sud at-
terraggi e numero di decolli e atter-
raggi che «tagliano» il centro, patri-
monio Unesco. Oltre alle pianifica-
zioni sul medesimo territorio di al-
tre opere, come quella, osteggiata,
del termovalorizzatore di Case Pas-
serini. E poi analisi sulle emissioni
(ad alto e non a medio traffico), le
concentrazioni di inquinanamento
in fase di decollo dei vettori. Nit è
patrocinata dall'avvocato Stefano
Grassi, i colleghi Guido e Giovanni
Giovannelli, di Prato, rappresenta-
no i Comitati della Piana, Duccio
Traina è legale di Toscana Aeropor-
ti Spa (presidente Marco Carrai, ad
Gina Giani), società privata nata
dalla fusione di Adf e Sat che gesti-
vano, rispettivamente, gli scali di
Firenze e di Pisa; l'Avvocatura del-
lo Stato rappresenta Enac e quella
comunale Palazzo Vecchio.

govanni spano

II Tar ha deciso di accorpare i ricorsi contro la nuova pista
e il potenziamento di Peretola , se ne riparlerà a fine giugno


	page 1
	page 2

