
Cinque consiglieri ritengono illE  ittirne le diclziaraioni del governatore sul procedirnento relatii o allimpatto arrrbiaratale

Aeroporto, polemiche a iosa
FIRENZE - Le dichiara-

zioni del presidente della
Giunta regionale sul procedi-
mento di Via (Valutazione im-
patto ambientale) per il ma-
sterplan dell'aeroporto di Fi-
renze sono "illegittime". Sulla
base di questa affennazione, i
consiglieri Giannarelli, Quar-
tini, Galletti, Cantone e Bian-
chi hanno rivolto una interro-
gazione a Enrico Rossi, al fine
di conoscere "sulla base di
quali presupposti abbia inte-
so anticipare le conclusioni di
un procedimento che risulta
ben lontano dal potersi defini-
re concluso"; quale sia "la fon-
te delle informazioni che han-
no portato a pubblicare aspet-
ti attualmente riservati", per-
ché relative ad un "procedi-
mento istruttorio per il quale
è obbligatorio il segreto d'uffi-
cio"; e quale sia, infine "la lo-
calizzazione del nuovo lago di
Peretola".
La risposta in aula è stata affi-
data all'assessore alla presi-
denza Vittorio Bugli. "11 presi-
dente della Giunta regionale
- ha spiegato Bugli - ha parte-
cipato il 31 marzo 2016 ad
una riunione del gruppo
istruttorio della commissione
di Impatto ambientale del mi-
nistero dell'ambiente sul ma-
sterplan dell'aeroporto di Fi-
renze". Una fase istruttoria

del procedimento, nel quale progetto, come la Regione To- della Piana fiorentina nel qua-
"la commissione di Via ha vo- scana". Rossi ha illustrato, in le si inserisce l'intervento sul-
luto ascoltare e acquisire infor- quella sede, "il quadro com- l'aeroporto". Conclusa l'audi-
mazioni dai soggetti istituzio- plessivo degli interventi per la zione, il presidente ha dichia-
nali direttamente coinvolti nel riqualificazione di tutta l'area rato che la "pianificazione

complessiva della zona è stata
apprezzata e giudicata positi-
vamente. Questa considera-
zione ed altri pareri orali
espressi, da parte del gruppo
istruttorio della commissione
di Via, sono la base delle valu-
tazioni politiche con le quali il
presidente della Giunta Re-
gionale ha considerato proba-
bile un parere di Via positi-
vo", ha detto Bugli. "Si tratta,
evidentemente, di una valuta-
zione e previsione politica che
in nessun modo può conside-
rarsi una rivelazione di un se-
greto d'ufficio". Non vi è, ha
proseguito Bugli, "alcuna vio-
lazione del segreto d'ufficio,
né la pubblicazione di aspetti
riservati, in primo luogo per-
ché non vi è alcun documento
e decisione che la commissio-
ne abbia al momento assunto
e tenuto riservato". Sull'ulti-
mo punto, "non esiste un nuo-
vo lago di Peretola; il Mibact
e la Regione Toscana stanno
elaborando, per la loro tra-
smissione alla commissione
di Via ministeriale, `Linee gui-
da prestazionali' per il proget-
to di rilocalizzazione del lago
di Peretola".
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