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IL presidente deL 1ar Pozzi

;Sull'aeroporto

Il presidente del Tar
bacchetta, la politica

scelte irragionevoli»



«La pista? No, è un nuovo scalo
Sul Vespucci scelte irragionevoli»
Il presidente del Tcrr `cl£ìatrc7lisce' ilT3ïogetto: «Ecco perché lo stop»

DOPO aver a:.:colto. ad arosto, il ri-
,orso contro una mro. a f istaa. Pe-

retl}ia - prc)n ;: sso .  lttr,se.nt,rtc) da
comrtati, siz..i amtrrentalisie. C:itta-
dilli, esp0nenti di partiti e dall'ordi-
ne degli Arcl i detti di Prato - il pre-
sidente dei 'i ar Toscana Armando
Pozzi è tornat , ier i .t9 Ila spinosissi-
ma vicenda, in c .:casí,.3ne t teila ceri-
m: di aE ,c rr€ir;a dell'anno
Liari i.ru_nir€ istratï-
vo a, Pi.onafe. Lo lia ritto con afiç.r-
mazioni che ulteriormente precisa-
no i motivi della, de,  ù, io ne del colle-
gio giudicante. In I „rado, giacché
del potenziamento clei 'v espircci se
ne ridiscuterà in appello a orro€are.
Ia data é da fissare. a. Roma, ' 1 onsi-
glio di Stato, ,_ora?e gra f.i, a _-i, i€incia-
to dal Govcrn,-a,,_)rc Lo Rossi.

«QUELL O i P, rei{,i. - ha >candi-
to in nc ia chi ar ' l'o /i - noci è un
ampliai ente,. non c un porenzia-
mento. E' tiri nu,3vo aeroporto poi-
ché si va,a consumare nuovo suolo.
Ora la pista in senso ortogonale
rispetr a alla rtoas.rada; il nuovo Ve-
spu :i inve , _€vr-cbbe avuto - o
dovt essere. costruito in i laniera
parallela e a noti malta di e rma».
Faeor 1i.arai_oini.rtn€ri onleracole
del pn_silente Pozzi: ;Non tiene
semper c o.tnente proseguita la pista
sino a 2L000 metri o a 2,4 chilome-
tri», cie proprio una diversa colloca-
zione della pista». Sulla lunghezza
della quale; 1' ricordiamo., tempre

ad agosto venne respinto il ricorso
di Enac (Ente nazionale per l'Avia-
zione Ov ile) contro la disposizione
region ale che fr s.:, : a in 2000 metri
amiche 2400 la lunghezza della
nuova pi sta. Ci so rio p, si - ha ripre-
so Pozzi - «aspetti di irragionevo-
lezza: aerei a 60-"i'U metri di altezza
dalla Scuola Marescialli dei Carabi-
nieri, col rischio ,.li un inciden-
te.. .». Quanto alle n,,rme urbanisti-
che applicate dal Tar «sono quelle

che caratterizzano la zona, che si di-
stingue per una delicateza a ambien -
tale e idrogeologica che f ice°•, i appa -
rire non del tutto ragionevole e ra -
zionale il Pit della Regione» (p i ano
di indirizzo territoriale regionale,
ndc) annullato nella parte in cui fis-
sa l'ampliamento dello scalo secon-
do lo schema della pista parallela
convergente rispetto all'autostra -
da».
Altre valutazioni riguardano piano

paes,ar gistico, t;arco naturale. ri-
schio 7 lr cole gim. E il hrru'-vat-
ïtimr. upc'rade con un parati c ; il
pericolo che qualche volatilesi infi-
li nei motori dei jet».
Si  coine non mancano mai le pole
rtíiche palesi o striscianti, sulla giu-
sr.iz.ia. anche amministrativa, che
5-rrebl .. condizionare la politica,
Pozzi sotto] in,, a che «se la classe po-
lirica vuole dotate la Toscana di un
altro a, r,ipouto più lungo, più gran-
de, pIù bello e orientato in modo di
perso rispetti' all'attuale, gneto al

Se i..n ,.Ci limi-
ti în cui quc-,€, si trasforma nella
scelta di un'.rnunini trazione che
sembra non ragionevole nell'esa-
me dell'eccesso eli potere > . Né Poz-
zi vuole che il Tar appaia e''me far-
dello burocratico. An.i: ' Il giudice
amministrativo, al pari e forse più
di quell> . ri ta   le e p vale, è testi-
mone orni giorno dello spirito de-
teriore cella burocrazia. E la mala-
burocrazia è un male da combatte-
re ir;plr .ii3do le infinite leggi che
da oltre v.._nt'anni tentano di sem-
plifcare, riduore, funziona lizzare,
respoi,s.ihilizzare gli apparati pub-
blici». E com n tze dio avuto
1t,nou, e]a u iaee ,c;ez,..i l:l€vorare
in uosa realtà regionale in gran par-
te virtuosa, fatta dileggi per lo più
ragionevoli e intelhucni i iad esem-
pio, quelle urbanisticlie), ammini-
stratori tendenzialmente intellìgen-
ti e preparati».

giovanni spano

II pr-sidr's,t:e ArmarsT= p >zzi, al r='+ntro, e vli alti giudici
delle due sezàc,ni dei Tar Tas`e:na
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