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Il Tar boccia il maxi aeroporto,
ma «tanto deciderà il ministero»
Riccardo Chiari

FIRENZEI 1 Tar boccia, per i tanti motivi che i lettori del
manifesto ben conoscono, il progetto dell'ae-
roporto intercontinentale fiorentino tanto ca-

ro alla premiata ditta Renzi&Carrai? Poco male:
«Tanto a decidere sarà il ministero». Questa chia-
ve di lettura, esternata da ToscanaAeroporti, ren-
de bene l'idea di quanto per i padroni del vapore
sia seducente l'idea dell'accentramento dei pote-
ri messo nero su bianco nella riforma costituzio-
nale su cui a novembre si
terrà il referendum.

All'indomani della decisio-
ne dei giudici amministrati-
vi, la riprova arriva con le pa-
role del viceministro Riccar-
do Nencini: «Ho sentito il mi-
nistro Galletti, la sentenza
del Tar non incide sul proce-
dimento di valutazione di im-
patto ambientale in corso al
ministero dell'Ambiente».

A fare eco a Nencini ecco
poi il sindaco di Firenze Da-
rio Nardella: «Il piano boc-
ciato dal Tar è stato supera-
to: c'è un nuovo piano ap-
provato dall'Enac. Quindi
resta valido il percorso av-
viato con la valutazione di
impatto ambientale che at-
tendiamo dal ministero
dell'ambiente, e la successi-
va conferenza dei servizi

valutazione ambientale strategica che ne costitui-
va il presupposto normativo a livello regionale, è
stata annullata dalla sentenza. Dunque la via mini-
steriale, a queste condizioni, potrebbe essere solo
negativa, venendo meno i suoi stessi presupposti,
o sospesa, in attesa della pronuncia del Consiglio
di Stato sulla vicenda».

A seguire, proprio sul tema dei rapporti fra go-
verno centrale ed enti locali, l'avvocato osserva:
«Ho letto e sentito commenti secondo i quali que-
sta pronuncia non cambierebbe nulla. Devo dire
che trovo questa posizione contraddittoria. Se così

fosse, non si penserebbe a fa-
re ricorso al Consiglio di Sta-
to. Cosa che è stata immedia-
tamente annunciata». A parti-
re dal governatore toscano
Enrico Rossi: «Ci appellere-
mo convinti delle nostre
buone ragioni, la sentenza è
confusa». Continuando con
il presidente dell'assemblea
toscana, Eugenio Giani: «So-
no d'accordo che la Regione
impugni la sentenza; ci aiute-
rà anche a capire che cosa fa-
re per perfezionare gli atti
amministrativi. lo sono per
votare anche subito una va-
riante che tenga conto delle
decisioni del Tar».

Fra queste, come un maci-
gno, spicca anche il proble-
ma di Castello, l'arca oggi di
proprietà di Unipol che ha
un piano urbanistico, appro-

Il viceministro Nencini
e il sindaco Nardella:

«La sentenza non incide

sulla Via». Il governatore
Rossi: «Ci appelleremo»

del ministero dei trasporti: il piano dell'aeropor-
to, sul quale il Tar non è intervenuto, va avanti».
Insomma per Nardella, Nencini e ToscanaAero-
porti, decidono soltanto i ministeri.

Intanto però Guido Giovannelli, avvocato dei co-
mitati No aeroporto, Medicina democratica e Ordi-
ne degli architetti di Prato, che hanno fatto ricorso
contro la variante al Pit (Piano regionale integrato
del territorio) che ha inserito la pista di 2.400 metri
parallela all'autostradaAll, ha già inviato una diffi-
da al ministero dell'ambiente: «Non può proceder-
si a Via - spiega Giovannelli - in quanto la Vas, la

vato da Palazzo Vecchio & e., con tutti i permessi a
costruire già firmati: «Non risulta possibile appro-
vare il progetto e al tempo stesso far salva la com-
patibilità con le previsioni urbanistiche» di Castel-
lo, scrivono i giudici del Tar, che sul tema accolgo-
no le eri tiche di «carenza di istruttoria, travisamen-
to dei fatti, contraddittorietà e illogicità manife-
sta». «E' chiaro quale sia l'interesse pubblico pre-
dominante», replica Nardella. Interesse pubblico?
Nella zona solo la Scuola Marescialli dei Carabinie-
ri è già costruita. E ricadrà nell'area dove il rumore
sarà a ben 55 decibel. Auguri ai militari dell'Arma.
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