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Prato, 7 giugno 2017            

 

        Al Sindaco del Comune di Prato 

Al Sindaco del Comune di Firenze 

Al Sindaco del Comune di Sesto Fiorentino 

Al Sindaco del Comune di Poggio a Caiano 

Al Sindaco del Comune di Calenzano 

Al Sindaco del Comune di Carmignano 

Al Sindaco del Comune di Campi Bisenzio 

Al Sindaco del Comune di Signa 

Al Sindaco del Comune di Lastra a Signa 

 

 

Oggetto; Audizione del 11 Aprile c.a. fra il Tavolo di Coordinamento Politico e Tecnico sulla 

questione Nuovo Aeroporto di Firenze , il Generale S.A Luciano Battisti ed il Rappresentante dei 

Comitati/Associazioni ed una parte dei Cittadini della Piana Fiorentina. 

 

http://www.movimento5stelleprato.com/539-aeroporto-sindaco-mantenga-impegno-lettera-

galletti.html 

 

Prendiamo atto con stupore dal link soprastante che ad oggi e quindi dopo circa 60 giorni, 

nessuna richiesta ufficiale di rendere pubblico il Parere della Commissione di VIA è stata ancora 

formulata al Ministro Galetti. 

 

Il materiale tecnico che vi è stato inviato prima dell’incontro, le note ed informative tecniche 

approfondire durante l’incontro, le innumerevoli note che Lei Sindaco Biffoni si è preso durante 

l’incontro nel quale riconfermavamo che “”Tecnicamente questo nuovo aeroporto NON si può 

costruire,”” non hanno assolutamente sortito effetto. 

 

Eppure Lei Sig. Sindaco Biffoni in qualità di co-presidente del Tavolo di Coordinamento Politico 

in presenza di tale quadro cosi negativo ebbe ad esclamare “che tuttavia senza la Relazione della 

Commissione Tecnica di VIA dove sarebbero state elencate tutte le criticità,....non era possibile 

esprimere un parere, ma che di fronte a tali criticità si sarebbe fatto latore a nome di tutti i Sindaci 

della richiesta del famoso parere 2235 del 2 di Dicembre 2016.” 

 

Perciò evitando di ripersi sui comportamenti da Lei sin qui adottati su questa vicenda, le 

domandiamo anche pubblicamente, visto che tale corrispondenza verrà consegnata ai media, quali 

sono le reali motivazione che ad oggi non Le permettono di formulare questa legittima richiesta, 
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visto che il parere è stato consegnato al Ministro oltre 180 giorno orsono, e che nella procedure di 

formulazione del conseguente Decreto Ministeriale di VIA non esisto dal 1946 ad oggi, casi come 

quello dell’Aeroporto di Firenze, ovvero che il Decreto per questa infrastruttura non viene 

firmato, forse perché le prescrizioni richieste e previste....presumibilmente non piacciano a 

qualcuno.!! 

 

In attesa di una risposta, cordialmente salutiamo. 

 

Gianfranco Ciulli 
Portavoce 

Coordinamento Comitati per la Salute della Piana di Prato e Pistoia 

 


