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«LA MACCHINA, anzi, l'aereo non si ferma per
questo». Risponde con una battuta il sindaco Nardella di fronte all'ennesima tegola caduta sull'allungamento della pista di Peretola.
«L'esito del ricorso presentato dai comitati non modifica l'iter - prosegue -. Non sono né sorpreso né
preoccupato da questa sentenza del Tar. Non vorrei
che quella dei comitati del no all'ampliamento
dell'aeroporto e del collega sindaco di Sesto Fiorentino Lorenzo Falchi fosse solo una vittoria di Pirro».
Secondo Nardella, infatti, il giudice amministrativo
non si è espresso sul masterplan dell'aeroporto, ma
sul Pit della Regione e sulla difformità con il masterplan del 2014. «Ma quel piano oggi è stato superato
da un piano ulteriore, definitivo, che tiene conto di
molti ulteriori elementi di impatto ambientale e che
è stato approvato dall'Enac - spiega il sindaco -.
Questo è il primo elemento che va evidenziato. Il secondo è che resta totalmente valido il percorso avviato con la Via, la valutazione di impatto ambientale
che attendiamo dal ministero dell'ambiente, e la successiva conferenza unificata dei servizi del ministero dei trasporti: quindi il piano dell'aeroporto sul
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quale il Tar non è minimamente intervenuto, va
avanti».
Per quanto riguarda il piano dell'area di Castello, il
sindaco sottolinea che il Tar rileva difformità su un
punto noto, il Pit e il Puer della zona: «Alla luce del
nuovo masterplan dell'aeroporto - sostiene - è chiaro quale sia l'interesse pubblico predominante. L'aeroporto resta priorità per Firenze e Regione oltre
che un obiettivo assolutamente raggiungibile. Pertanto, Comune e Città metropolitana, sono pronti a
garantire alla Regione tutto il loro supporto».
Nardella ha detto di aver parlato ieri mattina con il
governatore della Toscana Enrico Rossi, condividendo con lui l'intenzione di difendere di fronte al Consiglio di Stato gli atti regionali contestati dal Tan>.
Infine un commento ironico sull'ex sindaco di Sesto
Fiorentino, Gianni Gianassi, da sempre contrario
all'ampliamento dell'aeroporto, che su facebook ha
parlato di `un gruppo di piccoli Davide che ha strapazzato il gigante Golia. «A questo punto mi chiedo
se il sindaco di Sesto sia Gianni Gianassi o Lorenzo
Falchi», ha concluso Nardella.
Olga Mugnaini

GIANN I
GIA ASSI
Ex sindaco Sesto

RICCARDO
,%E CI I
Viceministro

«Ci siamo confrontati
con il ministro Galletti.
Pare che la sentenza di ieri
del Tar non incida sul
procedimento i Via in corso
presso il ministero
dell'Ambiente»
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«Troppo facile prendersela
col Tar: evidentemente la
delibera è stata scritta
male, lasciando aperti tutti
quanti gli spazi sui quali
è poi intervenuta la
sentenza»

«Un gruppo di piccoli Davide
ha strapazzato il gigante
Golia, per cui Enrico Rossi,
Dario N ardella e Riccardo
N encini devono trarre le
conclusioni politiche
della sentenza del Tar»
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«La sentenza del Tar la
rispetto ma credo e auspica
che il Consiglio di Stato la
smonterà. La nuova pista
di Peretola è essenziale
faremo tutto ciò che è
possibile e legittimo»
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«La sentenza deve
annullare la procedura i
Via al M inistero. Farebbero
bene Toscana Aeroporti,
Enac, Regione e Governo a
non eludere la sentenza con
nuove forzature legislative»

