ella: sullo sviluppo dell'aeroporto si va avanti. Ma dopo la sentenza
del Tar i comitati diffidano il ministero : " ovete bloccare l'autorizzazione"
LA pista è annullata, la pista
sta per rinascere. Si complica
sempre di più la vicenda dell'aeroporto di Peretola dopo lo stop
del Tar alla variante al Piano di
indirizzo territoriale approvata
dal consiglio regionale che prevedeva la pista parallela all'autostrada. Se i giudici amministrativi accolgono i ricorsi dei
comitati della Piana, in compenso la scelta politica sembra più
che mai solida. Da Palazzo Chigi si annuncia l'arrivo della Via,
la valutazione d'impatto ambientale del ministero dell'ambiente per il 10 settembre prossimo. A quanto pare una Via
'salvatutto', in grado di annullare a sua volta gli effetti della sorprendente sentenza del Tar Toscana. E di tornare, come in un
gioco dell'oca, al punto di partenza. La Via avrebbe una forza
superiore rispetto alla Vas, la
Valutazione ambientale strategica, giudicata carente dal Tar
che hanno annullato il Pit.
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Dopo la decisione del Tar che ha
bocciato il it, scatta la diffida
ï istero: " loccate la Via"
Nardella: sulla písta si va avanti
AEROPORTO, la nuova pista non
c'è più. Anzi, sta per rinascere.
La variante al Pit che prevedeva la pista parallela all'autostrada è stata annullata. Abbattuta
dal Tar, che ha dato ragione ai
comitati. Ma la scelta politica è
più che mai solida. Da Palazzo
Chigi si annuncia l'arrivo della
Via, la valutazione d'impatto
ministero
ambientale
del
dell'ambiente per il 10 settembre prossimo. A quanto pare
una Via 'salvatutto', in grado di
annullare a sua volta gli effetti
della sorprendente sentenza
del Tar Toscana. E di tornare,
come in un gioco dell'oca, al
punto di partenza.

La Via non solo avrebbe una
forza superiore rispetto alla
Vas, la Valutazione ambientale
strategica, giudicata carente
dal Tar e perciò utilizzata da
giudici per azzerare la variante
al Pit, cioè il piano d'indirizzo regionale. La Via si porta dietro la
convocazione della Conferenza
dei servizi nazionale - lo scalo è
opera d'interesse nazionale abilitata per legge a modificare
gli strumenti di pianificazione
come il Pit.
In pratica, la nuova pista parallela-convergente
all'autostrada messa fuori dalla porta
dal Tar rientrerebbe dalla finestra della Conferenza dei servizi. A cui partecipa, oltre al governo centrale, anche la Regio-

ne. E dopo le prime ore di sorpresa e smarrimento, la classe
politica dem apre la caccia alla
soluzione.
«La sentenza del Tar non incide sul procedimento di Via del
ministero», dice il viceministro
Riccardo Nencini dopo essersi
confrontato con il ministro
dell'ambiente Gianluca Galletti. «Si tratta dunque di fare le cose nel rispetto dell'ambiente,
non di escludere Firenze dalla
possibilità di dotarsi di un aeroporto efficiente», aggiunge
Nencini. E, del resto, anche il governatore Enrico Rossi, oltre al
ricorso al Consiglio di Stato, ipotizza di percorrere strade amministrative. Prima fra tutte
quella della Conferenza dei servizi post-Via, dove la Regione
potrebbe reintrodurre la variante della pista (più le opportune correzioni alle misure ambientali bocciate dal Tar). Ma
non si esclude di aggiungere la
riadozione della variante al Pit.
O comunque un pronunciamento approvato dal Consiglio regionale toscano,

«Gli uffici hanno già identificato l'iter tramite il quale sarà
possibile procedere, senza indugi, nell'autorizzazione definitiva della nuova pista», può così
annunciare il direttore generale della Regione Antonio Barretta. Difendendo comunque l'operato degli uffici: «Abbiamo operato in modo corretto, la Vas è
stata fatta in modo puntuale. E

le censure della sentenza avrebbero comunque trovato risposta nella Via», manda pure a dire al Tar.
Intuendo la mossa, l'avvocato Guido Giovannelli, che ha curato il ricorso vincente dei comitati ambientalisti, ha formalizzato, a 24 ore dalla sentenza,
una diffida al ministero dell'ambiente per chiedere il blocco della Via sull'ampliamento dell'aeroporto. In pratica, un attacco
al contrattacco: «Non si può fare la Via in quanto la Valutazione ambientale strategica che
ne costituiva il presupposto normativo è stata annullata dalla
sentenza. Dunque la Via ministeriale, a queste condizioni, potrebbe essere solo negativa, venendo meno i suoi stessi presupposti, o sospesa, in attesa
del Consiglio di Stato», sostiene
l'avvocato che ha sconvolto il
torpore agostano.

La chiave di tutto
sarebbe la conferenza
dei servizi che può
imporre modifiche
Il sindaco Dario Nardella getta però acqua sul fuoco: «Non
vorrei che quella dei comitati e
del collega sindaco di Sesto Lorenzo Falchi fosse una vittoria
di Pirro». Il Tar «non si esprime
sul masterplan dell'aeroporto,
ma sul Pit regionale. Quel piano
oggi è superato: c'è un nuovo
piano approvato dall'Enac che
non è stato discusso né annullato», sostiene Nardella. La stessa tesi del governo e della Regione: «Il percorso avviato con la
Via e la conferenza dei servizi: il
piano dell'aeroporto va dunque
avanti», rassicura il sindaco.
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IL PRESIDENTE DELL'AULA
"La pista non si
blocca, ricorriamo al
Consiglio di Stato",
dice il presidente del
consiglio regionale
EugenioGiani

IL SEGRETARIO DEL PD
"La nuova pista è
essenziale, rispetto la
sentenza ma il
Consiglio di Stato la
smonterà", dice Dario
Parrini (sotto)

L'EX SINDACO DI SESTO
"Davide ha
strapazzato Golia" e
Rossi, Nardella e
Nencini, per l'ex
sindacoGianassi
devono "fare fagotto"

IL CAPO DI FORZA ITALIA
"C'è incapacità
politica, la delibera è
stata scritta male",
dice il capogruppodi
Forza Italia Stefano
Mugnai

