
«Piano bocciato?
E' un nuovo scalo»
Il presideníe: «Tar imparziale»

FIRENZE

PRESIDENTE Pozzi, due seri-
lenze del 'suo' Tar Tasca
na e altrettante bocciatu-
re,( di Palazzo Vecchio su-
gli orari di apertura delle
sale slot, e di Toscana Aero-
porti Spa sul progettato
ampNornento dello scalo
fiorentìnq. Spiegazioni e
dichiarazioni polemiche,
hanno pepi innescato un
corto circuito istituzionale,
al punto da costringerla a
convocare una conferenza
stampa.

Il ratio vuole essere un messag-
gio dei trarquillit-1. Un invito al-
la r Igione'olezza».

NAC2 gli strali lanciati contro
il 'suo' Tar hanno aperto
una ferita . Toscana ero-
porri, che gestisce Firenze
e Pisa -Scia Gári stan ha emes
so un duro comunicato con-
tro di lei.

...In cui »i dice Glie `do v ere gu-
ridico e morale di terzier;a e di
imparíialita imponne a' giudici
di tsptimersi al ri avti o le sera-
tenzee n eri in . e i oqui infawmF'.
li con la stampa riai cli sia ga-
rantito, come in,.'Cce lo e sol rt
nemente nel pi i - f sse, il c or
traddittorio. Quelle dichiarazic -
nì sono gratuitamente offensiv,.

"rmê!do f oz z.i replica
a chi lo aveva attaccato
dopo l' inaugurazione

per un magistrato come me che,
per 40 anni, ha cercato sempre
di essere imparziale. Colloquio
informale? lo ho parlato in con-
ferenza st,anïp:a, alla cerimonia
di apertura dell'anno giudizia-
rio (del 10 m L mie). E' prassi
commentare il , suni o. Ho
violato il principio d'i`.np
tâ? Ma è prima d'una sentenza,
non dopo».

Lei aveva parlato di 'aspet-
ti di irragionevolezza' a
proposito al progetto di
ampliamento della pista,
dello scalo

neretto dr...ll'iinpugnatiea il
Pili, il piane di indi azza territo-
iale della Regione, il piano ur-

banistico. iN 'o c 'C t,isr gr l che
lo insegnino a me. t'edete, elle
non sì tratti del potenziamento

del Vespucci, m,.a della icalizza-
one di un altre, hub, cori uni

diversa cole carni ic della piste,
si le zt' chta'anlent alla p a, ,
13 da scii w tza e di ?uJ `agirle i.
nella dich,..razionc di sinic'
uno dei migliaia di docu7 ics r s
che hanno iccompagnato studi
prehiri t ari per l'elaborai, iene
per l i,}o ,ione del Pit C;'è
scrat orrplar.r . traloroleipo-
tesi di pista: lte.nat.va'. Al pae-
semio`pistaaltornaova's ioldi-
re un'altra pista. E lo s,I:icga be.-
ne q irido
della pista. I senso parallelo ad
un tratto autostradale puo costi-
tuire fonte 'i pericolo per la si
clirezza dei voli perché può in-
gen r-ar,_ confusione sulle luci
cleIl lcr»r_> >rto e suste luci della

iatbilit a. t i a.l.e. Non Ir dice
io, mI ili atti. fidar iti copro-
no la pista _ori uno schermo ne-
ro...».

Ragionevolezza o meno` il
Tar ¡ti se4,tenza ha insistlt .r

pure su altre .ae etti
t di aerei a.601- ;'4 metri di quota

rispetto ; ll I a uc'lá Marescialli,
con il i is,àiio di 1tri incide_tite. E
araGont. l-,dcIIC<atet,__, <t_rlCacnt;l-
le e iíaege lcg,ic t di una zona.
Pensano di cambiare la i *ue zo-
ne di un corso d'acqua...».

Anche la querelle conNar
della ha avuto toni non me -
no tranchant.

«Leggo sul gr,_) vale un titolo:
Nar della, ma ii T<a- eolialaora o
è conti'd -sp)oi- io io: riC's un
giudice eolt L' ala. o è contro,, o a
favore di qualcaino. Decide attra
ver .o il processo chi ha torto o
ragione. secondo legge e regole
tecniche. N¡_'u secondo senti-
menti di fa t. ore...».

giovanni spano

«Le dichiarazioni di
Toscana aeroporti sono
gratuitamente offensive
per un magistrato
come me che, per 40
anni, ha cercato
sempre di essere
imparziaLe»

.,Che non si tratti del
potenziamento del
Vespucci, ma della
realizzazione di un
altro hub, con una
di',ersa collocazione
della pista, si legge
chiaramente dai
documenti del Pit»
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