A Peretola si è persa la `Via'
Falchi attacca e chiede chiarezza
Ceccarelli (MetrocitO) replica: <<Pressioni indebite sul ministero>>
di SANDRA NISTRI
BASTA indiscrezioni, il ministero faccia chiarezza. N'oir usa mezzi termini il sindaca, sestese Lorenzo Falchi sulla vicenda dell'aeroporto di F ireiize ed in. partic:,lare sulla question e Via (Valutazione di impatto amo ental ì: « .ramo esterrefatti e preoccupati -- dice - per il dita t rito a tratti s -u creale che sia nascendo intorno ,villa
i 'sa per la nuova pista r ell'ar i c
porto, di Peretola. A dicembre e
stato annunciato il parere ta,;_nevole della Commissione ; nma oggi
del lune ` testo licenziai c ,, gli enti
locali conoscono soltanto anucîpazioni e indiscrezioni pubblicate dalla s tampa Si. parla di oltre
140 prescrizioni e ogni giorno
emergono nuovi el?rnen! ï che rendono sempre più e ,,ielente l'insen satezza della nuova pista aeroportuale, un'opera dannosa per il nostro territorio».
Un quadro di incertezza che preoccupa non poco il Comune di Sesto: «Pochi giorni prima del 4 dicembre - continua falchi - esponenti del governo c.1:, stesso linda
CO della Cina n! r ropolitana Nardella si sono al (rettati a dare per
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cc ,w latta la Via e ad annunciare
1 ïniriirnent:` inizio dei lavori, :,alvo por rrtr _ï,'arsi d< <'.: iiti all'atte.stazic>,re, nero st: bianc,,, che un
aeroporto li non ci pii_; stare. Da
allora la 1u c rini i' ta tesina al min1 ÌerO dc,il'Arnl!rc:nte ir, llt s:i. di
e ere lir,nata alif'lii dal niinlste.r, dei Beni eultllrali, sen za coinunicazioni i dlrci _ìli ai Comuni c.Oirl, c11ti né r! tizie su come il pri., atci
clic la re.allzzer<i cc,n _cisc,rse ,' til->blictle i.ntcllcl.i
fiere tutti i nodi messi in .vi lenza dal t. to».
I Il, lli. clii .de a1 I1lirristrc> tleil'. sm
bi rlie,,ianLuca±swilett_{.lrl iencIf-te !.lr1;:I , ' rzrone ullr lale «per
lIl ttëre fine a ;lt.1t-'t0 lîalletrL) di
ipotesi e sui pc}- zi;,ri i,> e l'auspic) - li.: s c{>i,,-c,..ili presto il tavolc, istituzr 1:ale dei sindaci».
Ii nledi.ara 1:.: replica di Andrea
l -cearellr.. c«n i,Jlier*.
'el..iratc
:ale indella Cittl
li a, tluttliie .faE l i esercitapressiorri in cle /ite scir c iic•i del minisic.n, deli Ar1il->iente e questo ê
irsac:.ettaHie. ;ia p_trte nostra piena fiducì:.i ne11'c,l,erato dei tecnici
dei inirristeru».

..,.,.,

Per il sindaco di Sesto
Fiorentino Lorenzo
Falchi , la nuova pista
aeroportuale
è un'opera inutile
e dannosa
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