
AEROPORTO Gianfranco Ciulli sfida i proponenti dell'opera a un incontro sui regolamenti e leggi vigenti

I Comitati pronti a dare battaglia
indifesa delle prescrizioni della Via
CAMPI BISENZIO (tvt) Sono 142 le
prescrizioni date dalla commis-
sione tecnica di Via a cui Enac e
Toscana aeroporti dovranno ot-
temperare per realizzare il nuo-
vo scalo fiorentino. A distanza di
mesi però tutto ancora tace «Ci
risulta che Enac abbia presen-
tato una nuova istanza per chie-
dere la modifica del quadro pre-
scrittivo che accompagna il pa-
rere Via - ha affermato Gian-
franco Ciulli , portavoce del
Coordinamento comitati per la
salute della Piana, di Prato e
Pistoia - Sarebbe una procedura
apodittica e illegittima perché
per ottenere un nuovo parere il
proponente dovrebbe ritirare e
ripresentare il progetto e non
certo chiedere alla commissione
di modificare quanto già stabi-
lito. Per questo vogliamo copia
dell'istanza avanzata da Enac
sottolineando che il ministero
dell'Ambiente non ha mai for-
nito all'opinione pubblica alcu-
na delucidazione sulla rilevanza
dei nuovi atti e dei nuovi do-
cumenti presentati da Enac. Si
richiedono tali atti ai fini della
riapertura dei termini per la pre-
sentazione delle osservazioni e
per garantire la piena parteci-
pazione del pubblico al proce-
dimento». Prescrizioni che toc-
cano vari ambiti come la crea-
zione di un osservatorio, il si-
stema di gestione ambientale, il
rischio di incidente aereo, il pia-
no ti cantierizzazione e terre e
rocce di scavo, l'attuazione dei
Pac, l'atmosfera, rumore, vibra-
zioni, il Fosso reale e il moni-
toraggio delle acque, campi elet-
tromagnetici, salute pubblica,
vegetazione, flora e fauna. «La
pubblicazione del parere 2235
dimostrerebbe, a nostro avviso,
il contrario di quanto sostiene

Nardella nelle sue consuete
esternazioni mediatiche, mai
seguite da atti concreti, come la
presentazione dello stadio, du-
rante la quale dopo aver "ga-
rantito" la compatibilità fra nuo-
vo stadio/nuova Mercafir e nuo-
vo aeroporto, abbiamo scoperto

LA PROTESTA Il comitato no aeroporto di Campi durante una manifestazione in occasione dell'apertura dello stand di Toscana aeroporti
in piazza Fra Ristoro e a destra Gianfranco Ciulli, coordinatore dei comitati per la salute della Piana, Prato e Pistoia

che non esistono "piani di ri-
schio approvati" quindi "garan-
zie senza nessun valore, ovvero
carta straccia" - hanno spiegato
dal comitato - Ribadiamo per-
tanto che oltre alle innumerevoli
prescrizioni annunciate dai me-
dia, in particolare quelle sulla

"mancata sicurezza dei cittadini
sorvolati e trasportati", le pre-
scrizioni delle condizioni di si-
curezza standard "prescritte,
quindi obbligatorie" dai Rego-
lamento Icao non permettono la
costruzione di questo nuovo ae-
roporto, chiunque attesti il con-
trario lo faccia sulla base di do-
cumenti, leggi vigenti e trattati
internazionali, altrimenti dal
nostro punto di vista saranno
solo slogan elettorali privi di un
fondamento normativo. Noi e i
nostri tecnici specialistici e av-
vocati siamo quindi pronti a
qualsiasi contraddittorio pub-
blico, anche a livello nazionale,
basato esclusivamente sulle
norme, regolamenti e leggi vi-
genti, ...ma purtroppo al di là di
enunciazioni mediatiche oggi
tutti hanno paura di confron-
tarsi con noi».
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