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'g er roí per il si co e il suo vice: «Prontibatterci»
TRASFERTA romana per la que-
stione aeroporto per il sindaco seste-
se Lorenzo Falchi e il vicesindaco
Damiano Sforzi. I due esponenti
dell'amministrazione comunale di
Sesto, insieme alla dirigente dello
Sviluppo del Territorio Rita Dabiz-
zi, sono stati ascoltati infatti dalla
Commissione Tecnica per la VIA 04
(Valutazione impatto ambientale) e
la VAS (Valutazione ambientale
strategica) del Ministero dell'Am-
biente. «Si è trattato - spiega Falchi
- di un incontro prettamente tecni-
co durante il quale abbiamo avuto
modo di illustrare le posizioni della
nostra amministrazione rispetto ad

«No al masterplan E nac
Nessuno smentisce i rischi
per la salute e l 'am biente»

un'opera che impatterà profonda-
mente e, secondo noi, negativamen-
te sul nostro territorio. Da parte del-
la commissione abbiamo riscontra-
to grande attenzione alle osservazio-
ni che abbiamo presentato».
Osservazioni che, sulla scia del pro-
gramma di Falchi in campagna elet-
torale, illustrano una serie di critici-
tà rispetto al progetto del nuovo ae-
roporto di Firenze: «Abbiamo
espresso un parere negativo sulla
Via del masterplan 2014-2019 pre-
sentato da Enac, alla luce delle tan-
te criticità emerse - continua infat-
ti Falchi -- non abbiamo potuto
non fare presente come i proponen-
ti il progetto non abbiano, ad oggi,
presentato alcuna documentazione

Lorenzo Falchi è stato ascoltato a Rama,
al ministero dell'Ambiente

utile a smentire le ragioni della no-
stra contrarietà, a cominciare dai pe-
ricoli per la salute dei cittadini e dei
lavoratori dell'area. Né è chiaro co-
me si intenda affrontare la questio-
ne ambientale, riguardante non so-
lo il parco della Piana ma anche il
superamento dei problemi di asset-
to idrogeologico che la nuova pista
comporterebbe».
Per tutti questi motivi anche duran-
te l'audizione romana Falchi ha co-
munque ancora una volta fatto pre-
sente che l'amministrazione sestese
continua ad essere contraria al pro-
getto per l'ampliamento dell'aero-
porto di Peretola: «Alla luce di tut-
to quanto abbiamo espresso - con-
clude infatti il primo cittadino se-

stese - ribadiamo la nostra contra-
rietà politica e amministrativa e sia-
mo pronti a batterci in tutte le sedi
per tutelare il nostro territorio e per
rivendicare un'idea diversa di svi-
luppo».
Battaglia che Falchi potrà condivi-
dere con il primo cittadino calenza-
nese Alessio Biagioli anche lui
ascoltato (insieme ai sindaci di Pog-
gio a Caiano e Carmignano) nel lu-
glio scorso dalla Commissione Via:
in quella sede fra l'altro Biagioli ed
i colleghi avevano avanzato la ri-
chiesta della costituzione di un os-
servatorio ambientale e di monito-
raggio in cui fossero inseriti anche i
rappresentanti delle amministrazio-
ni comunali.
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