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di Loi Francesco

CASO PEOPLE MOVER Ordinanza anti-bus al Galilei, per il Tar c legittima Respinto il ricorso presentato
dalla società Autostradale Srl Un altro successo al Tribunale amministrativo degli atti voluti dalla giunta
Filippeschi PISA. Un altro successo al Tar nel braccio di ferro sul Pisamover. Prosegue ilfilotto, tra
pronunciamenti nel merito e sospensive, a favore del Comune di Pisa. L'ultima puntata riguarda il ricorso,
respinto dal Tribunale amministrativo della Toscana, presentato da Autostradale Srl. In pratica, il giudice
ha detto e ribadito che l'ordinanza comunale anti-bus è valida. Che Palazzo Gambacorti aveva tutto il
diritto ad impedire l'arrivo dei bus privati, soprattutto quelli che lungo la Fi-Pi-Li collegano il Galilei e
Firenze, di fronte allo scalo aeroportuale pisano. Mentre i vettori, forti di un'intesa con Toscana Aeroporti,
hanno sempre osteggiato l'obbligo di portare i viaggiatori al parcheggio scambiatore lato Aurelia, in
corrispondenza della fermata intermedia della navetta aeroporto-stazione. Con la stessa motivazione di
Toscana Aeroporti: troppo disagevole per i passeggeri, soprattutto se con bagagli al seguito. Autostradale
ha contestato una serie di punti. Ad esempio, secondo la società di trasporti, l'amministrazione comunale
avrebbe richiamato disposizioni del codice della strada «che si riferirebbero ai centri abitati e non
sarebbero applicabili al caso di specie». Inoltre, ha sostenuto che «l'ordinanza non sarebbe effettivamente
rivolta a preservare la qualità della vita degli abitanti del quartiere e non risulterebbe idonea ad ottenere
una riduzione dell'inquinamento ambientale e acustico». C'è poi un altro aspetto contenuto nel ricorso di
Autostrale: «Secondo l'Accordo di Programma del 2011 i parcheggi scambiatori sarebbero ad esclusivo uso
cittadino, ossia dedicati alla sosta dei mezzi privati dei privati che intendono recarsi in città, e quindi non
potrebbero essere posti a servizio dell'aeroporto». Il Tar ha respinto il ricorso, definendolo infondato,
ribattendo punto su punto. Riguardo alla questione del codice stradale, «la circostanza che il Comune non
sia proprietario della via Eugenio III e della rotatoria - scrive il Tribunale - non può privare la stessa
amministrazione del potere di regolamentare la circolazione per i mezzi diretti all'aeroporto e, ciò,
considerando che le strade sopra citate, pur non essendo ricomprese esattamente nel centro abitato, sono
ad esse limitrofe ed insistono su un'area urbanizzata adiacente all'abitato delimitato». In più, il giudice
decreta che «gli autobus, pur non attraversando il quartiere San Marco-San Giusto, lo lambiscono,
circolando sul perimetro del medesimo, con la conseguenza che la vicinanza del percorso non può che
avere effetti sulla qualità dell'aria del quartiere limitrofo». È infondato, per il Tar, anche il terzo motivo per
il fatto che «il parcheggio rimane adibito comunque ad un uso prettamente "cittadino", essendo solo parte
di quest'ultimo dedicato per la sostadegli autobus». Autostradale è stata condannata al pagamento delle
spese, per un totale di 4.500 euro


