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FIRENZE

E' UN FRENO allo sviluppo, dico-
no coloro che vop-lieno rottatene
il Tar. Un intoppo burocratico, re-
taggio del passai o, che fa solo per-
dere tempo prezioso. E' un ostaco-
lo alla realizzazione di progetti
strategici pe i la crescita di un terri
torio, per il l aere. La gara per affi-
dare il ser, izio regionale di tra-
sporto pubblico su gomma è bloc-
cata al Tar, la realizzazione della
nuova pista dell'aeroporto Vespuc-
ci di Firenze anche. I casi sono nu-
merosi, anche in Toscana. E così il
dibattito sull'utilità o meno del
Tribunale amministrativo regiona-
le si è riacceso negli ultimi tempi.

SULLA SPONDA opposta a quella
dei nemici c'è invece chi diL nde
con forza il Tar. Perché ci,, cole un
argine agli abusi di potere, uno
strumento a tutela del citt--,dino,
per difendersi dalle malefatte di
chi amministra. Uno strumento di
demo cra;,.ia. Il giudice interviene
per rinr.ecii are al cattivo uso del po-
tere amministrativo, rimettendolo
nei binari della legalità. Sono que-
ste le due facce della medaglia del
Tar. La polemica è tornata a galla
di recente in Toscana, una regione
dove il contenzioso continua ad es-
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nale sono ai ti,. ii il :'79 ricorsi. La
gente si affida ii g;adici quando
non ha altre armi da i.itilizza!e c.
talvolta basto una rn.inciata ol i per-
sone, un comitato d i periferia, per
fermare in'opera strategica. E' suc-
cesso a Firenze, dove il verdetto
del Tar sul progetto di nuova pista
dell'aeroporto ha provocato uno
scontro istituzionale, tra il sindaco
Nardella e il presidente del tribu-
nale amministrativo, Armando
Pozzi.

QUEST' ULTIMO ha rigettato con
forza il sospetto di chi mette in
dubbio l'imparzialità del Tar. Se

qualcuno pensa che non sera, ha
detto in un impeto di orgoglio, eli-
minatelo . C'è chi vede il 1_-
prolifera-re di ricorsi al Tar co ne la conse-
guenza di una politica che decide
troppo spesso en,/a affidarsi al
confronto , alla r cerca dei compro-
messo.

1 DATI DEL 2016 sembrano tutta-
1a consegnare una immagine del

Tar piuttosto u egiii1ibrata,>, con
416 ricorsi accolti, 7—6 respinti,
152 definiti improcedibili, 786
che si sono estinti per inerzia delle
parti. cono stati 104 invece i ricor-
si per i quali è cessata la materia
del contenderc. Una larga fetta dei
ric:or i r:,xiicluc non hanno avuto
l'esito,operato fidai proponenti.

UN DATO comunque è certo. I
tempi con cui i giudici arrivano a
seriten .a. a de idére nel merito del-
le ...E;iescioii.i, it.!..;. soffio troppo lun
ghi. Troppo lunghi _1iizcraro per
un'ccon,,iuia che oggi pizi di ieri
ha bisogno di decisioni rapide. C'è
il fardello dell'arretrato che pesa
come un macigno I ricorsi pen-
denti in quattro anni si uno ridot-
ti moiio (erano 7J94 nel -101 2) in -i
a fine.20 6 erano ance ai 1
Ediliz i:_a. gi.te tic,ni ir ratï agli sna-
nieri app,_,ití pubblici e pobbii o
impiego le materie sii cui si con-
centra il mai effe, numero di ricor-
si al Tar.
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