
Aeroporto, ricorsi sulla `Via'
Intanto partono gli espropri
Coinvolti cittadini, aziende e anche l'Università
LA GIUSTIZIA amministrativa
deve ancora esprimersi sui ricorsi
contro il decreto di Via (Valuta-
zione impatto ambientale) per
l'ampliamento dell'aeroporto di
Firenze, presentati da sette ammi-
nistrazioni comunali dell'area fio-
rentina e pratese tra le quali sono
in prima linea proprio i Comuni
della Piana: Sesto, Calenzano,
Campi e Signa. In attesa della sen-
tenza, i cui tempi non sono certi,
prosegue però l'iter tecnico per
gli espropri delle aree su cui do-
vrebbe insistere la nuova infra-
struttura, atto necessario per dare
il via alla realizzazione dell'opera.
Così, su richiesta di Enac, è stato
pubblicato sull'Albo Pretorio del
Comune di Sesto Fiorentino l'av-
viso di «avvio del procedimento
di accertamento della conformità
urbanistica ai sensi dell'art.2 del
D.P.R. n. 383 del 18/04/1994 e ap-
posizione del vincolo preordinato
all'esproprio per le aree interessa-
te dal Master Plan dell'aeroporto
Amerigo Vespucci di Firen-
ze». Master Plan che, è noto, pre-

vede la realizzazione di una nuo-
va pista aeroportuale lunga 2.400
metri.
Gli espropri riguardano diverse
centinaia di persone ed enti, detta-
gliati in 16 pagine nell'avviso pub-
blico di Enac: privati cittadini
ma pure istituzioni, aziende, atti-
vità commerciali e anche il Dema-

FINO AL 19 MAGGIO
Si possono visionare
Le carte e presentare
eventuali osservazioni

nio dello Stato. I terreni interessa-
ti dalla procedura sono nel Comu-
ne di Signa, Campi Bisenzio, Fi-
renze (in misura minore rispetto
agli altri territori) e Prato (con so-
li due nominativi citati) ma la
stragrande maggioranza si trova-
no nel Comune di Sesto. In quasi
11 pagine sono diverse centinaia
le particelle interessate sul territo-
rio sestese alcune delle quali, fra
l'altro, di proprietà dell'Universi-
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tà di Firenze, del Consorzio di Bo-
nifica 3 Medio Valdarno, di Anas,
di molte imprese, di istituti di cre-
dito, di Ingromarket.
Fino al 19 maggio gli interessati
potranno visionare il progetto
con gli elaborati essenziali (Rela-
zione tecnico - descrittiva, plani-
metria stato di fatto, planimetria
di progetto, sezioni tipo, piani par-
ticellari ed elenco ditte da espro-
priare e/o occupare e/o asservire)
nei locali della società concessio-
naria Toscana Aeroporti spa (via
del Termine, 11 - 50127 Firenze)
richiedendo un appuntamento
dal lunedì al venerdì dalle 10 alle
ore 12 e dalle 15 alle 17 (referente
Francesca Lonsi, email :acces-
soinfoterreni@toscana-aeropor-
ti.com). Sempre entro lo stesso
termine del 19 maggio possono es-
sere inviate le proprie osservazio-
ni ad Enac -Direzione centrale vi-
gilanza tecnica, viale Castro Pre-
torio 118 - 00185 Roma; protoc-
ollo@pec.enac.gov.it e segreteri-
a@pec.toscana-aeroporti.com.
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La nuova pista di Peretola sarà lunga 2.400 metri e correrà quasi in parallelo all'autostrada Firenze-Mare


