
«La Conferenza dei servizi è illegittima, la revochi»
i Comitati contro l'aeroporto si appellano al Ministro
CAMPI BISENZIO (tvt) La conferenza dei servizi
è illegittima e quindi deve essere revocata: è
questo l'appello che il Coordinamento Co-
mitati per la Salute della Piana di Prato e
Pistoia ha rivolto al Ministro alle Infra-
strutture Danilo Toninelli . «La partecipa-
zione della Regione Toscana alla Conferenza
dei Servizi dei primi di settembre è il-
legittima e quindi venendo a mancare la
conformità urbanistica le chiediamo in re-
gime di autotutela di revocare la convo-
cazione». Il coordinamento (lei comitati,
documenti alla mano. ha quindi motivato la
propria richiesta al Ministro.

«Si legge nella comunicazione della Giun-
ta Regionale Toscana che: "La Regione ha
espresso, con DGR n. 1168 del 30 novembre
2015, un orientamento favorevole, subor-
dinatamente al rispetto di alcune prescri-
zioni." Ovvero le Regione esprime parere
favorevole al rispetto di prescrizioni, che
non sono state proposte dal Nucleo Re-
gionale di Via, in quanto la dicitura del
parere tecnico "incompatibile" non può
esprimere nessuna prescrizione, se non la
cancellazione dell'opera, questo hanno sta-
bilito i tecnici Regionali» E poi hanno
aggiunto «La Regione cerca di bypassare la
non conformità urbanistica a causa della
cancellazione del Pit da parte del Tar To-
scano con una norma. Tale procedura il-
legittima era stata da noi denunciata prima
dell'approvazione della Giunta con diffida,
visto che la Giunta nel citare la "sem-
plificazione" amministrativa, garantita dal-
l'articolo 9 bis, dimentica il contenuto del
comma 2 bis del medesimo articolo, ove si
precisa che la semplificazione è annullata in
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SCONTRO APERTO II Ministro Danilo Toninelli, il presidente della Regione Enrico Rossi e il portavoce dei comitati Gianfranco Ciulli

caso di beni vincolati. Tale conferma di
illegittimità è surrogata anche dalla parte
finale del Parere del Nucleo Regionale di Via
"Riconosciuto quale bene paesaggistico tu-
telato per legge e tutelato a specifica di-
sciplina paesaggistica del Pit", quindi qual-
cuno ha volutamente disatteso le norme di
legge.

Per tale ragione tutti erano e sono ben
consci e consapevoli che non ricorrendo i
presupposti di attivazione della corsia pre-
ferenziale non può partecipare alla Con-
ferenza dei Servizi venendo a mancare la
conformità urbanistica». E quindi l'appello
finale al Ministro «Le chiediamo quindi di
revocare in regine di autotutela la con-
vocazione della Conferenza dei Servizi per il
Nuovo Aeroporto di Firenze».

Il comitato non ha risparmiato il pre-
sidente della Regione Enrico Rossi , a cui si
è rivolta «Oggi invoca e chiede al Ministro
democrazia, confronto ed ascolto, ieri (2014)
ci ha negato con pretesti, il processo par-
tecipativo, previsto anche dalla risoluzione
260 del Consiglio Regionale, ha volutamente
eluso le motivazioni tecniche del parere
110/2015 del Nucleo Regionale Valutazione

di Via, a nostro avviso commettendo anche
una ingerenza, visto quanto Lei ha affermato
recentemente in Consiglio Regionale (au-
dizione del 23 maggio 2018), che dal nostro
modesto punto di vista risuona pure come
una autodenuncia». Infine rivolti al ministro
Toninelli hanno concluso «Domandi al Pre-
sidente Rossi, come mai a fronte di un parere
tecnico di incompatibilita' dell'opera come
da allegato (visto che cambiando valu-
tazione del parere tecnico, potrebbe essere
ravvisato l'eccesso di potere e/o abuso di
ufficio) lo stesso presidente Rossi ha dato un
parere positivo? Inoltre visto che Rossi ri-
chiede di essere ascoltato, auspichiamo an-
che Noi di avere la stessa possibilità, quindi
di essere anditi, in qualità di rappresentanti
lei Cittadini a tutela dei diritti del Ter-

ritorio».


