
1 

Coordinamento dei Comitati per la Salute della Piana di Prato e Pistoia 
Via G. Rodari, 14/16 Loc. Paperino –  59100 Prato (Po) 
Em@il :  ccsp.po.pt@gmail.com  & Certified Em@il:  ccsp.po.pt@pec.it 
Website: www.pianasana.org     fb: Ccsp Po-Pt 

 

Prato, 5 dicembre 2015 
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 
A seguito di quanto apparso sui media questa mattina, in riferimento alla querelle circa i 
finanziamenti pubblici dedicati all’aeroporto di Firenze vogliamo precisare quanto segue; 
 
Toscana Aeroporti e Corporacion America continuano a dichiarare sulla stampa che 
questi finanziamenti sono dovuti in virtù di Regole Europee circa il numero dei 
passeggeri. 
 
Peccato per TA & Corporation che queste Regole UE siano subalterne ad altre Regole UE 
(R1315/2013) che non prevedono nuovi aeroporti in bacini di utenza sotto i 100Km. 
 
Tuttavia, vorremmo sapere anche Noi come stanno le cose visto che le lettere del 
Commissario UE in mano da tempo ai Ministri certificano che l’Aeroporto di Firenze non 
ha diritto ha Finanziamenti Pubblici, ne in base al Regolamento 1315, ne con di 
Fondi Coesione, e neppure con altra tipologia di “Aiuto di Stato” 
 
Se tutto fosse così legittimo come si vuol far credere, sembrerebbe una cosa … 
addirittura banale, basterebbe che il Ministro Del Rio mettesse nero su bianco le 
modalità di erogazione (ivi incluse le promesse di Lupi) in base a quale legge, articolato, 
direttiva UE questi fondi sarebbero dovuti. 
 
Pensiamo visto le “amicizie importanti” che sarebbe quasi un obbligo avere oggi tali e 
definitive “certificazioni” invece di parlare sui media con proprie e legittime, ma sempre 
unilaterali interpretazioni. 
 
Siccome tali documenti UE che negano il Finanziamento Pubblico a Firenze sono datati 
Febbraio/Aprile 2015, se ancora nessuno ha risposto alle nostre legittime richieste di 
chiarimento,….come diceva un grande Statista del Nostro Paese…..”a pensar male si fa 
peccato, ma spesso ci si azzecca”, …..perciò Ministro, Toscana Aeroporti, Corporacion 
America……forniteci atti ufficiali e non fuffa.!! 
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