
DOCUMENTO DELLA DIREZIONE COMUNALE DEL P.D. DI SESTO FIORENTINO 
SULL'AMPLIAMENTO DELL'AEROPORTO DI FIRENZE 

DOPO LA SENTENZA DEL TAR DELLA TOSCANA DEL 27.5.2019

Il  27  maggio  scorso  si  è  consumato  l'ennesimo  atto  della  travagliata  e  lunga  questione
dell'ampliamento dell'aeroporto di Firenze. Il TAR della Toscana ha accolto i ricorsi dei Comitati
e dei Comuni di Prato, Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio, Calenzano, Carmignano e Poggio a
Caiano. Tutti  Comuni guidati dal Partito Democratico, con l'eccezione del Comune di Sesto
Fiorentino. La decisione del TAR ha comportato l'annullamento del decreto ministeriale di VIA
al “Masterplan 2014-2029 Aeroporto Amerigo Vespucci di Firenze”.

Nel Consiglio comunale del 4 settembre 2018 durante la discussione relativa al progetto di
Masterplan di cui sopra, in vista della Conferenza dei Servizi del 7 settembre 2018, il Partito
Democratico  di  Sesto  Fiorentino  ha  espresso  un  giudizio  negativo  sul  progetto  dell'opera
presentato.  In  particolare,  come  già  sostenuto  nel  programma  elettorale  alle  elezioni
amministrative  del  2016  e  ribadito  in  sede  congressuale  nell'autunno  del  2017,  il  Partito
Democratico  di  Sesto  Fiorentino  considera  l'attuale  Aeroporto  Vespucci  una  struttura
inadeguata,  con enormi  criticità  che gravano anche e non solo sul  nostro Comune. Infatti
abbiamo sempre sostenuto che dovessero essere completamente risolte tutte le criticità di
natura ambientale e strutturale che furono evidenziate nell’ambito del procedimento di VIA dal
Comune di Sesto Fiorentino nel 2015, durante l'Amministrazione PD della città. In particolar
modo,  abbiamo  sempre  sostenuto  come  andasse  trovata  una  soluzione  certa  a  tre
fondamentali macro criticità: 1) che la nuova pista non dovesse costituire un fattore ostativo
alla  presenza  ed  allo  sviluppo  futuro  del  Polo  Scientifico;  2)  che  fossero  risolte  tutte  le
problematiche riguardanti il rischio idrogeologico, migliorando la sicurezza su tutto il territorio;
3) che venisse assolutamente evitato un effetto di  cesura urbanistica tra il  centro di  Sesto
Fiorentino e l'area dell'Osmannoro.

Vogliamo  sottolineare  che  per  il  Partito  Democratico  di  Sesto  Fiorentino  è  fondamentale
risolvere le criticità e le problematiche che gravano e potrebbero gravare sul nostro Comune,
ma allo stesso tempo pretendiamo che la risoluzione delle nostre problematiche non debbano
ricadere con forza su altri cittadini di Comuni a noi vicini. Pensiamo alle migliaia di persone che
risiedono negli abitati di Brozzi, Peretola e Quaracchi e che sono costretti a convivere con i
decolli e gli atterraggi degli aerei dell'attuale aeroporto. Una situazione insostenibile su cui una
forza  politica  di  centrosinistra  deve  farsi  carico  dando  risposte  concrete  e  non  voltandosi
dall'altra parte solo perché non ricade sugli stretti confini del proprio Comune.

Premesso tutto  ciò,  dopo l'ennesimo stop da parte  del  TAR Toscana,  riteniamo che sia  il
momento di mettere un punto deciso ad una vicenda che rischia di generare una perdita di
credibilità  della  politica e del  buon governo che caratterizza i  nostri  territori.  Dopo anni  di
divisioni, lacerazioni e contrapposizioni politiche e dopo aver consentito che fossero i Tribunali
amministrativi  a  tirare  le  conclusioni  su  questa  fondamentale  scelta  politica,  riteniamo
necessario  dire  stop  al  Masterplan  proposto  e  relativo  all’ampliamento  dell’aeroporto  di
Firenze. 

Contestualmente chiediamo l'immediata apertura di un tavolo di confronto tra tutti i soggetti
interessati per ottimizzare il modello di sviluppo e infrastrutturale della Piana fiorentina, e più in
generale della Toscana centrale.  Il  Partito Democratico, nella sua articolazione regionale e
metropolitana,  con il  Presidente  della  Regione,  con tutti  i  Sindaci  e  con tutte  le  forze  del
centrosinistra che governano i  territori,  ha il  dovere di  rimettere al  centro dell'attenzione la
politica e il governo del territorio, facendosi promotore di un percorso di ascolto e di confronto
per giungere a proposte utili al futuro del nostro territorio. 

Sesto Fiorentino, 27 giugno 2019

APPROVATO A MAGGIORANZA CON 16 FAVOREVOLI E 2 CONTRARI


