
MOBILITAZIONE CONTRO L'AMPLIAMENTO

I comitati `no aeroporto'
impugneranno la Via
«Emergenza sicurezza»

I comitati `no aeroporto ' sono contro l'ampliamento del Vespucci

I COMITATI `no aeroporto' im-
pugneranno in tutte le sedi il decre-
to di Valutazione di impatto am-
bientale ministeriale relativa al
progetto di ampliamento di Pereto-
la. L'annuncio nel corso dell'audi-
zione del Comitato di garanzia in-
tercomunale per l'impatto ambien-
tale del nuovo aeroporto di Firen-
ze, convocato due giorni fa nel pa-
lazzo comunale di Sesto: al `tavolo
dei sindaci' presenti, oltre al padro-
ne di casa Lorenzo Falchi, i colle-

ghi di Prato Matteo Biffoni, di Ca-
lenzano Alessio Biagioli, di Poggio
a Caiano Marco Martini. A rappre-
sentare i comitati Gianfranco Ciul-
li e Luciano Battisti che hanno illu-
strato ai rappresentanti dei nove
comuni del tavolo una serie di pro-
blematiche che potrebbero spinge-
re le amministrazioni comunali (o
almeno alcune) a presentare un
analogo ricorso.
Secondo i comitati, anche se la
pubblicazione della Via non è anco-

La Valutazione d'impatto
ambientale non è stata
ancora pubblicata.
Riunione di nove sindaci
con i comitati

ra avvenuta, il problema evidente,
visto l'altissimo numero di prescri-
zioni indicate (più di 100), è la sicu-
rezza: «Ci riferiamo - recita una no-
ta dei comitati contro il nuovo ae-
roporto - in special modo alla man-
canza di tutele dei `terzi sorvolati e
trasportati' per gli ambiti territoria-
li dei comuni, visto che la prescri-
zione 4 circa le aziende a rischio ri-
levante secondo la direttiva Seve-
so, ovvero `possibile ampliamento
del danno derivante da impatto ae-
reo', può ricadere nei propri confi-
ni comunali. D'altra parte anche la
prescrizione 3 della commissione
di Via boccia proprio sulla sicurez-
za volo l'Enac massimo esperto na-
zionale demandando a terzi/pub-
blici il piano di rischio e quindi ov-
viamente a un ente sovranazionale
che non può essere che Easa,
l'Agenzia europea sicurezza».
I rappresentanti dei comitati han-
no dato ai sindaci la disponibilità a
partecipare a qualsiasi confronto,
pubblico o privato, con ministeri
ed enti «purché confronto tecnico,
quindi con valutazioni di merito
con documenti certi e non mere
enunciazioni».
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