IL TAR HA ACCOLTO IL RICORSO PRESENTATO DA UNA
SERIE DI COMITATI CHE CHIEDEVA L'ANNULLAMENTO
DELLA DELIBERA DELLA REGIONE CHE PREVEDEVA
LA NUOVA PISTA PARALLELA CONVERGENTE
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IL TAR della Toscana ha accolto
il ricorso presentato da una serie di
comitati, associazioni e da privati
che chiedeva l'annullamento della
delibera della Regione Toscana del
luglio 2014, quella che prevedeva
l'ipotesi progettuale della nuova pista parallela convergente dell'aeroporto di Peretola, oltre a una serie
di atti di consiglio seguenti e collegati.
Ben 76 le pagine della sentenza che
accoglie tutta una serie di violazioni riportate dal ricorso predisposto
dallo studio legale Giovannelli di
Firenze. In pratica, la sentenza del
Tar riporta la situazione allo stato
ante variante allungando, inevitabilmente, i tempi per la realizzazione del nuovo aeroporto di Firenze.
«Dobbiamo ancora analizzare la
sentenza che è molto ponderosa
chiaramente - spiega Gianfranco
Ciulli in rappresentanza dei comitati - e nei prossimi giorni lo faremo ma, già da ora, posso dire che
siamo molto soddisfatti di questo
atto che in pratica dimostra come
le nostre ragioni sul Pit regionale
fossero del tutto fondate. Siamo
soddisfatti che il ricorso sia stato accolto e chiaramente continueremo
ad andare avanti nella nostra battaglia».
L'esito della sentenza 1310/2016 è
arrivato ieri pomeriggio con l'esame di tutti i punti illustrati nel ricorso che sono analizzati in maniera precisa e accolti, accolti in parte
oppure non considerati fondati.
Fra gli assunti considerati fondati
dai giudici della prima sezione del
Tar, c'è il difetto di istruttoria circa
il disturbo luminoso provocato dai

veicoli in uscita dall'autostrada, così come fondato è giudicato anche
il rilievo sulla mancata valutazione
sul rischio, per i voli, del cosiddetto "bird strike".
Infondato invece, secondo il Tar, il
fatto che la pista non potrà essere
utilizzata in modo esclusivamente
monodirezionale, sia per la mancanza di pista di rullaggio che per
la
mancata
considerazione
dell'azione dei venti.
A questo punto la Regione potrà ap-

«Si tratta di una decisione
non definitiva che non
incide sull'approvazione
del Piano di Sviluppo»
pellarsi contro la sentenza al Consiglio di Stato (ipotesi probabile), oppure predisporre una nuova variante. Ma, in ogni caso, i tempi per il
nuovo aeroporto si allungheranno
decisamente.
Sull'esito del ricorso interviene anche Toscana Aeroporti, parte in
causa del progetto del nuovo aeroporto, che prende atto della sentenza e annuncia: «Fermo restando
che si tratta di una decisione non
definitiva, ci riserviamo di valutare
con i nostri legali se sussistono i
pressti per l'appello al ConsiIl pronunciamento
gli o dStato».
Ti
però, secondo Toscana Aeroporti,
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non incide minimamente sul piano di sviluppo aeroportuale presentato d'intesa con Enac ed attualmente in fase di Via, «perché fra
l'altro - si aggiunge - la nuova configurazione dell'aeroporto è diversa da quella del Pit prevedendosi
una pista di 2400 metri e un ampliamento dell'aerostazione». Secondo
Toscana aeroporti, inoltre, la decisione del Tar non rileva alcun ostacolo insormontabile, alla realizzazione della nuova pista «ma postula semplicemente un maggior approfondimento di alcune problematiche ambientali». Di diverso avviso il sindaco di Sesto Fiorentino
Lorenzo Falchi, che accoglie con
grande entusiasmo la sentenza del
Tar: «La notizia è strepitosa - afferma - . Il rammarico è che a prendere le decisioni, ancora una volta, sia
stata la magistratura e non la politica, per anni sorda alle richieste di
cittadini, istituzioni, comitati. La
sentenza dà ragione alla posizione
che dal 2011 il nostro Comune aveva sostenuto con forza, quella della
contrarietà all'ampliamento di Peretola e alla pista parallela. Un'opera inutile, che avrebbe messo a repentaglio trent'anni di programmazione urbanistica e la realizzazione
del Parco della Piana. Siamo grati
ai comitati e agli avvocati che con
caparbietà hanno portato avanti
questa battaglia di cui beneficerà
tutto il nostro territorio». E conclude: «Quella di oggi è la risposta a
chi, nei mesi passati, ci ha raccontato che tutto era già deciso, che il futuro era già scritto. Con questa sentenza il futuro torna nelle nostre
mani».
Sandra Nistri
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IL Piano pa rticolareggiato
«Quanto all'insediamento di
Castello - osserva Toscana
Aeroporti - la sentenza si
limita ad osservare che la
nuova previsione
aeroportuale incide per
alcuni aspetti sul piano
particolareggiato in vigore
(ma non ancora attuato), il
che è innegabile, rendendo
necessaria una valutazione
espressa su quale sia
l'interesse pubblico ritenuto
prevalente».
A sinistra il sindaco
di Sesto Fiorentino
Lorenzo Falchi,
contrario sia alla
costruzione
dell'inceneritore
che alla nuova
pista parallela
convergente
dell'aeroporto
di Peretola
«Quella di oggi ha detto - è la
risposta a chi,

nei mesi passati,
ci ha raccontato
che tutto era
già deciso».
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1 Legati in azione
«La sentenza non riguarda in
alcun modo il lavoro svolto
da Toscana Aeroporti per lo
Studio di Impatto
Ambientale, oggetto di
valutazione presso il
Ministero dell'Ambiente.
Contrariamente a quanto
tentano di lasciare intendere
alcuni esponenti dei comitati
no aeroporto', delle cui
affermazioni risponderanno
nelle sedi opportune»
sottolinea Toscana Aeroporti

