
RAPPRESENTANTI DEI COMITATI «NO AEROPORTO»
A CONFRONTO CONI PRIMI CITTADINI DI PRATO,
SESTO, POGGIO A CAIANO E CALENZANO. TUTTI
IN ATTESA DELLA PUBBLICAZIONE DEL DECRETO VIA

Aeroporto, il pressing è asfissiante
«Anche i sindaci facciano ricorso»
I Comitati: `Alla sicurezza, impugneremo la Via in tutte le sedi'
I COMITATI «no aeroporto» im-
pugneranno in tutte le sedi com-
petenti il decreto di valutazione
di impatto ambientale ministeria-
le relativa al progetto di amplia-
mento dello scalo fiorentino.
L'annuncio è arrivato direttamen-
te nel corso dell'audizione da par-
te del Comitato di garanzia inter-
comunale per l'impatto ambienta-
le del nuovo aeroporto di Firenze
convocato, due giorni fa, nel pa-
lazzo comunale di Sesto: al cosid-
detto `tavolo dei sindaci' erano
presenti, tra gli altri, oltre al pa-
drone di casa Lorenzo Falchi, an-
che i primi cittadini di Prato Mat-
teo Biffoni, di Calenzano Alessio
Biagioli, di Poggio a Caiano Mar-
co Martini.

A RAPPRESENTARE i comita-
ti invece Gianfranco Ciulli e Lu-
ciano Battisti che hanno illustra-
to ai rappresentanti dei nove Co-
muni del tavolo una serie di pro-
blematiche che potrebbero spin-
gere anche le amministrazioni co-
munali (o almeno alcune) a pre-
sentare un analogo ricorso. Secon-

do i comitati anche se la pubblica-

zione della Via non è ancora avve-

nuta il problema comunque evi-
dente, visto l'altissimo numero di

prescrizioni indicate (più di 100),
è quello della sicurezza: «Ci rife-
riamo - si legge ad esempio in una
nota del Coordinamento Comita-
ti e Associazioni contro il nuovo
aeroporto di Firenze - in special
modo alla mancanza di tutele dei
`terzi sorvolati e trasportati' per
gli ambiti territoriali di competen-
za dei Comuni visto che la prescri-
zione 4 circa le aziende a rischio
rilevante secondo la direttiva Se-
veso, ovvero `possibile amplia-
mento del danno derivante da im-
patto aereo' può ricadere nei pro-
pri confini comunali.

D'ALTRA parte anche la prescri-
zione 3 della Commissione di Via
è impietosa ovvero boccia proprio
sulla sicurezza volo Enac massi-
mo esperto nazionale demandan-
do a terzi/pubblici il piano di ri-
schio e quindi ovviamente a un
ente sovranazionale che non può
essere che EasaA, l'Agenzia Euro-
pea Sicurezza». I rappresentanti
dei comitati hanno anche dato ai
sindaci la propria disponibilità a
partecipare a qualsiasi confronto,
pubblico o privato, con Ministeri
e Enti nazionali, «purché confron-
to tecnico quindi con valutazioni
di merito con documenti certi e
non mere enunciazioni».
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Per l'ampliamento dell'aeroporto di Firenze si resta in attesa
della pubblicazione dei decreto di valutazione di impatto ambientale


