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La pista dell 'aeroporto fiorentino di Peretola

1 PRATO

I sindaci della provincia di Pra-
to e della Piana fiorentina scri-
veranno al ministro dell'Am-
biente Gian Luca Galletti per
avere più chiaro lo stato
dell'arte sulla Via (Valutazione
impatto ambientale) e le pre-
scrizioni relative al progetto
del nuovo aeroporto di Pereto-
la.

Ë quanto è stato deciso ieri
al termine dell'incontro del ta-
volo politico tra i Comuni di Fi-
renze, Prato, Sesto Fiorentino,
Campi Bisenzio, Calenzano,

Signa, Lastra a Signa, Poggio a
Caiano e Carmignano.

«Alla luce del parere della
Commissione Tecnica Via
emesso il 2 dicembre 2016 con
esito "positivo con prescrizio-
ni" - spiegano i sindaci in una
nota congiunta - ma i cui con-
tenuti ancora non sono stati
pubblicati, e in attesa del de-
creto ministeriale, i sindaci
hanno deciso di chiedere mag-
giori informazioni al ministero
dell'Ambiente, per capire qual
è al momento lo stato dell'arte
della procedura».

Quanto all'incontro solleci-
tato dai comitati che si oppon-
gono al progetto della nuova
pista di Peretola, «i sindaci - si
legge nella nota - si sono accor-
dati sul prossimo 11 aprile co-
me data da proporre ai rappre-
sentanti del Comitato della
piana che avevano chiesto di
essere auditi».

Anche il Movimento 5 Stelle
nei giorni scorsi aveva chiesto
di poter essere ammesso co-
me osservatore al tavolo tecni-
co dei sindaci sul progetto
dell'allungamento della pista
di Peretola, ma i primi cittadi-
ni, come avevano fatto in altre
occasioni, hanno preferito te-
nere il tavolo tecnico a porte
chiuse, in quanto ritengono
che il confronto tecnico e quel-
lo politico debbano essere due
momenti distinti.

Su una cosa però sembrano
essere tutti d'accordo, il MSS, i
comitati anti-Peretola e i sin-
daci: serve chiarezza sulle pre-
scrizioni contenute nel parere
della Commissione tecnica
sullaVia, di cui sono uscite so-
lo parziali anticipazioni. Una
delle quali mette in guardia
dal sorvolo degli aerei in fase
di atterraggio sull'azienda To-
scochimica, un sorvolo ritenu-
to pericoloso.

©PiPRODERIOSE RISERVATA


	page 1

