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Cornune di Firenze

COMUNE DI FIRENZE: AEROPORTO, LETTIRA APERTA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

GIANI
Questo

il

testo della lelÍera aperlu del presitlente del consiglio conulnale Eugenio Giani sull'aeroport7 dÌ peretola

<L'atto che si voterà in Regione'T'oscatra il 23 e il 24 luglio, I'adozione del Pit sulla nuova pista di peretola parallela
all'irutostracla con il relativo Parco della Pitrna. rappresenta un decisione storica per il futuro della Toscana ma,
particolarrnente, per Firenze. Un aeroporto con pista parallela ampliata a 2nila metri rappresenla uno sviluppo in

gradodifartransitaredalloscalo4nrilionidipasseggeriI'annorispettoai 1.700.000-1.800.000dioggi.perunacittà
turistica conre la nosffa, con un'economia fondata sulle relazioni cornmerciali, gli scarniri internaziqnale, le
esposizioni, I'anipliamento dello scalo è un volano di occupazìone e crescita economica ilr grado di riverberarsi 1on
solo su Firenze nìa su tutto il tcrritorio adiacente e sull'intela ftlscana"

Ctlntro lo sviluppo di Peretola ci sono concetrtt'ati interessi di 'carrrpanile', tipici comitati che dicono sempre no a
tufto, antagonismi politici che con I'aeroporto, magari, non c'entrano niente.
Anche da un punto di vista ambientale la delibera regionale è un grancle passo in av;rnti perché sposta il cosiddetto
'cono cJi volo' da aree densamente abitate come Pereîclla, Quaracchi, Brozzi, Mantignano. o euinto Allo nel Comune
di Sesto Fiorentino. ad aree sostanzialmente disabitate o di passaggio quali iì casello cli Firenze nord, la prirna zon6
interessata dal nuovo cono di volo.
Mi sento di rivolgere un appello a tutti i gruppi politici rappresentati nel Conrlrne di Firenzc perché cerchino di
stilìlolare i propri rappresentanti in Regit:ne al voto di una delibera che rappresenta un inportante passo in avanti per
uno sviluppo sostenibile di Firenze.
In questo caso non c'entra il colore politico nta è I'interessc dclla città chc lo chiede. Speriamo veramente che da
dornani al 24 luglio la rnassima assernblea regionale possa cansegnare al teril.orio il passo avanti che il nrornento
richiede per una pista dell'aeroporto all'irisegna della crescita e del rispetto del'anrbiente>.
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