
Sufle ' as e una partita da 650 ' 'oni ' curo . Nardella: «Collaboriamo»
ossi: «L'inceneritore? Avanti con l'aeroporto ». Bassilichi: facciamo incontri tecnici

La nuova pista dell'aeroporto
Vespucci, il termovalorizzatore,
la tramvia, ma anche il proble-
ma del nuovo stabilimento del-
la Richard Ginori. Nei prossimi
anni Sesto sarà al centro del
potenziamento delle infra-
strutture, con ripercussioni
che riguardano la Piana, Firen-
ze, la Città metropolitana, l'in-
tera regione. Una partita che
vale quasi 65o milioni di euro

134 milioni il termovaloriz-
zatore, 33,5 l'aeroporto, 16o il
prolungamento della tramvia
dal Vespucci al Polo scientifico

e che potrebbe essere ri-
scritta dalla nuova amministra-
zione.

Lo scenario attuale vede il
termovalorizzatore di Case Pas-
serini che ha terminato il lungo
iter autorizzativo ed ammini-
strativo, con i cantieri che do-
vrebbero partire in autunno e
l'impianto a regime nel 2020. Il
piano di sviluppo del Vespucci
sta attendendo dal ministero
dell'ambiente la Valutazione di
impatto ambientale che po-
trebbe arrivare tra qualche set-
timana. Poi Toscana Aeroporti
dovrà presentare i progetti per
i cantieri e per adempiere alle
eventuali prescrizione conte-
nute nella Via e far partire i la-
vori con l'obiettivo di inaugura-
re la pista alla fine del 2018. Più
lontano il via libera al tram: nel
2020 è previsto l'inizio dei lavo-
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ri per la linea Aeroporto-Polo
scientifico con fine lavori nel
2022, un costo di 16o milioni, e
l'intesa riguarda anche Regio-
ne e Città Metropolitana.

«Cosa succede a Sesto per
termovalorizzatore e pista del-
l'aeroporto? A noi spiega il
governatore Enrico Rossi
compete solo l'aeroporto, sono
le amministrazioni locali che
hanno detto negli anni passati
cosa ci sta nella Piana; e aspet-
tiamo che arrivi la Via per una
infrastruttura che è essenziale
per non condannare la Toscana
ad una decadenza che non me-
rita». «Faccio gli auguri di
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buon lavoro al nuovo sindaco
Falchi dice Dario Nardella,
sindaco di Firenze e della Città
Metropolitana E come me
ho sempre fatto con tutti i miei
colleghi sindaci, mi comporte-
rò, anche con il nuovo sindaco
di Sesto, con lealtà nella coope-
razione istituzionale, perché è
giusto che si faccia così, al di là
delle diverse posizioni politi-
che. Falchi ora sarà chiamato
alla prova difficile del governo
e se vorrà collaborare troverà le
porte spalancate a Firenze».

A Nardella Falchi chiede in-
vece di aprire subito un con-
fronto sulla linea Ataf 18, che il

sindaco metropolitano aveva
promesso di far ripristinare su
richiesta del candidato Pd
Zambini.

Dell'opportunità infrastrut-
ture vuole parlare al più presto
con Falchi il presidente della
Camera di Commercio di Fi-
renze, Leonardo Bassilichi: «Le
infrastrutture servono e vanno
fatte per la crescita ed il lavoro
di tutti. Sul tema nei giorni
scorsi ho chiesto un incontro al
neo sindaco di Sesto perché
ascolti le ragioni del tessuto
economico e se vorrà ci andre-
mo anche con dei tecnici. A
Falchi faccio gli auguri e gli
chiedo la disponibilità per l'in-
contro». Chiede un confronto
senza strumentalizzazioni il
presidente di Confindustria Fi-
renze, Massimo Messeri.

«O un territorio si struttura
per essere competitivo e mo-
derno o avrà sempre meno fu-
turo sul piano della occupazio-
ne, dell'efficienza, della soste-
nibilità ambientale. E saranno
soprattutto i giovani a pagare
l'eventuale ritardo». «Al di là
della strumentalizzazione di
parte, sulle quale non voglio
addentrarmi conclude Mes-
seri quella delle infrastrut-
ture è una partita che va giocata
fino in fondo, senza ulteriori ri-
tardi».
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