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Nel mirino il decreto legislativo utilizzato per la valutazione di impatto ambientale 
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Nuova pista a Peretola, l'Europa attiva una procedura di infrazione 
FIRENZE 

Procedura di Infrazione dell'Unione euro
pea nei confronti dell'Italia: nuovi problemi 
per la nuova pista dell'aeroporto, sottolinea
no gli oppositori della nuova pista. «Regi
striamo con soddisfazione la decisione del 
Commissario europeo all'Ambiente di attiva
re una procedura di infrazione nei confronti 
dell'Italia a causa del decreto legislativo 
104 del 16 giugno 2017 voluto dal governo 
Gentiloni, con Renzi azionista di maggioran
za, per semplificare le procedure di Valuta
zione di impatto ambientale (Via). All'epoca 
molti definirono il decreto 'ad aeroportum' 
perché sembrava fatto su misura per velo
cizzare l'ampliamento del Vespucci di Firen
ze»: così l'associazione perUnaltracittà in 
merito alla procedura avviata nelle scorse 
settimane rispetto al decreto che recepiva 
la Direttiva europea del 2014 sulla Via. 
«La procedura di infrazione - sottolinea in 
una nota perUnaltracittà - rafforza quindi la 
bocciatura del Consiglio di Stato» sul poten
zia mento dello scalo fiorentino, «in cui si fa
ceva notare come fosse proprio la Via uno 
dei punti critici del progetto di pista paralle
la». L'associazione Vas onlus sottolinea, in 
una nota, che: «Lo avevamo detto all'indo
mani della sentenza del Consiglio di Stato, 
che non era l'unica tegola sulla procedura 
del nuovo aeroporto di Firenze. il decreto 
104 del 2017, preconfezionato ad arte per il 
nuovo aeroporto di Firenze», «a questo pun
to deve essere cancellato o sostanzialmen
te modificato. Se questo non verrà fatto en
tro 60 giorni dalla notifica, la Commissione 
Ue procederà di fronte alla Corte di giusti
zia europea, con le conseguenti multe, noi 
vigili ed attenti ci muoveremo con la Corte 
dei conti affinché questi costi non siano a 
carico dei cittadini ma dei singoli soggetti 
inadempienti». 
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