
Una delle proteste di alcuni membri dei comitati contro
l'ampliamento dell 'aeroporto di Firenze Peretola

MSS `MA PERCHÉ IL PD NON FIRMA?'

pliamento Peretola
L'appello dei comitati
`Non opponetevi al Tar'

PRATO
IL DIBATTITO sull'amplia-
mento dell'aeroporto di Firenze
Peretola continua. Passate alcu-
ne settimane dalla decisione del
Tar di accogliere il ricorso con-
tro l'ampliamento, il fronte del
no - ventidue tra associazioni e
comitati - ha chiesto ai consi-
glieri regionali, ai sindaci dei Co-
muni della piana di Firenze e
Prato, ai vari presidenti dei con-
sigli comunali, ai membri del co-
mitato dell'area metropolitana
di Firenze e Prato e ai consiglie-
ri di quartiere di Firenze di pro-
porre ordini del giorno nei quali
si chieda espressamente al presi-
dente della Regione di non pro-
cedere alla presentazione del ri-
corso contro la sentenza del Tar.
Ma anzi di attivare incontri per
approfondire le tematiche e valu-
tare ulteriori soluzioni alternati-
ve «ambientalmente, sanitaria-
mente ed economicamente più

sostenibili». Ieri il gruppo consi-
liare M5s ha chiesto a tutti i capi-
gruppo di accogliere la richiesta
sottoscrivendo un ordine del
giorno che impegna il sindaco a
chiedere espressamente al presi-
dente della Regione di non pro-
cedere con il ricorso. «L'appello
è stato accolto da tutti i Capi-
gruppo di minoranza - scrive
M5s -. Ci aspettavamo una pre-
sa di posizione anche dal Pd pra-
tese che si è sempre dichiarato
contrario alla costruzione del
nuovo aeroporto di Firenze, tut-
tavia il capogruppo Pd non ha
firmato il documento. Questa è
per noi l'ennesima dimostrazio-
ne che concretamente non sta fa-
cendo nulla per opporsi a tale
opera dannosa per r ambiente e
per la salute dei cittadini. Ora at-
tendiamo la votazione dell'ordi-
ne del giorno in consiglio per ve-
dere se i consiglieri comunali
PD sapranno andare contro gli
interessi di partito e voteranno
nell'interesse dei cittadini».
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