«Aeroporto, la nuova pista si fa»
Il fronte del «sì» rilancia. Pronto il percorso anti-Tar
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ANCORA non sono chiari gli scenari che si apriranno da qui ai
prossimi mesi, anche se ieri la Regione ha fatto presente che presto
ci sarà l'autorizzazione definitiva
della nuova pista. Nelle 76 pagine
di sentenza si legge, in sintesi,
che è annullato l'atto di integrazione al Pit, il piano di indirizzo
territoriale su aeroporto e parco
agricolo della Piana, e di conseguenza la Vas, la valutazione ambientale strategica ad esso collegata, che non sarebbe adeguata e sufficiente a dimostrare la sostenibilità ambientale dell'intervento.
LE CONTESTAZIONI sollevate dal Tar potrebbero però essere
superate, già a settembre, dalla
Via, la valutazione di impatto ambientale che il ministero dell'Ambiente potrebbe approvare a breve. Non è però così semplice. «Alla luce della sentenza del Tar, abbiamo mandato una diffida al ministero dell'Ambiente e abbiamo
chiesto la sospensione della Via»,
annuncia l'avvocato Guido Giovannelli, uno dei legali che ha cu-

li futuro dell'aeroporto di Peretola è ancora un rebus
rato la presentazione del ricorso
al tribunale amministrativo. Se
però il ministero dovesse ignorare la diffida e procedere con la
Via, il legale spiega che presenteranno su questo un nuovo ricorso
al Tar. Nel frattempo , la sentenza
di primo grado del tribunale amministrativo che ha annullato il
Pit può essere impugnata ed è
quello che il governatore Enrico

Rossi ha annunciato di voler fare.
«In questo caso - sottolinea l'avvocato Giovannelli - ci difenderemo anche in sede di Consiglio di
Stato». Ciò farebbe slittare ulteriormente i tempi, almeno un anno per la decisione di merito del
Consiglio di Stato. La Regione potrebbe anche decidere di ripartire
da zero con la Vas, per la quale ci
sono voluti due anni, dal 2012 al

2014. Ipotesi però questa da escludere, stando almeno alle dichiarazioni del direttore generale della
giunta Antonio Davide Barretta.
«Gli uffici regionali hanno già
identificato l'iter procedurale tra-

i co itati anche
una diffida al dicastero
« Pront i a nuovi ricorsi»
mite il quale sarà possibile procedere nell'autorizzazione definitiva della nuova pista». «Siamo convinti di aver operato in modo corretto ed, in particolare, riteniamo
che la Vas sia stata effettuata in
modo puntuale». La Regione è
dunque tranquilla: le censure rilevate dalla sentenza «avrebbero trovato risposta nel prosieguo del
procedimento, sia in sede di valutazione dell'impatto ambientale
dell'opera che al momento della
localizzazione della pista».
Monica Pieraccini

