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«Il tempo dei test e delle discussioni è già passato»

Caso autodromo, il Sindaco di Pontedera esorta Cascina prendere una decìsíone
di MARIO MANNUCCI
«SU UN PUNTO voglio ribattere alla dichiarazione arrivata da Cascina e secondo la quale spetta a Pontedera prendere
la decisione ultima sull'autodromo. Quella decisione, il comune di Pontedera l'ha già presa tre anni fa, dunque non ha da
decidere altro...». Il sindaco Simone Millozzi vorrebbe chiudere qui il discorso sul tormentone autodromo dei Pardossi,
dove dovrebbero già rombare le moto - ma anche le auto in prova e i ciclisti in allenamento - se tutti i permessi, tutti i
via libera previsti dalle normative, fossero stati concessi.
NON COSÌ perché manca ancora il via libera di Cascina - comune confinante e "in possesso" del potere di vietare
l'impianto, dove la questione è per ora protagonista soprattutto di rinvii. Visto che la commissione consiliare
sull'argomento è prevista per inizio ottobre è già stata rinviata due volte, e ora fissata al 12 novembre. Quando si
radunerà, così è stato detto, in seduta aperta ai comitati del no e a quelli del sì, trasformandosi dunque da commissione
consiliare in assemblea popolare. Dopo di che dovrà pronunciarsi, chi sa quando, il consiglio comunale, sempre di
Cascina, che potrà decidere anche diversamente dall'assemblea aperta.
DI FRONTE alla nostra insistenza, Millozzi accetta poi di allargare il discorso. «Aspettiamo da tre anni e più il via
libera, ma vediamo che si prosegue nei rinvii, nelle discussioni, nelle assemblee, negli studi. Tutte cose buone se non
fosse che di discussioni e assemblee ce ne sono stati già tanti. Come già tanti sono stati gli studi e i pareri di
compatibilità. La Regione ha già detto sì - aggiunge Simone Millozzi - come lo hanno detto, e come è riportato negli
atti, la Asl, l'Arpat, la Virgo che studia le onde nel sottosuolo. E altri ancora».
MANCA però il Cascina. «Sapevamo che avrebbe deciso mesi fa, ora vedo che si va di rinvio in rinvio. Naturalmente
l'amministrazione e il consiglio comunale cascinesi possono fare quel che vogliono, ma a questo punto una decisione va
presa. Andare avanti con i rinvii non mi sembra una buona risposta».
Ma il sindaco di Pontedera ci crede ancora nel via libera all'autodromo dei Pardossi? «Diciamo che ci spero - risponde
Millozzi - ma comincio ad avere dubbi».
«QUASI TUTTI I GIORNI continua il primo cittadino - mi telefonano o mi avvicinano imprenditori, cooperative e
sindacalisti per chiedermi se l'autodrono e tutto il resto, servizi e attrezzature, si farà. Ormai non so più cosa rispondere.
Il progetto è grosso e darà molto lavoro sia nella fase costruttiva che in quella gestionale. La società privata Pluris è
ancora disponibile a impegnare 30 milioni, come ha recentemente detto proprio a La Nazione il suo presidente. Ma
credo che i rinvii abbiano già superato la soglia oggettivamente e imprenditorialmente sopportabile».
E ora non resta che aspettare il 12 novembre, con la speranza che la questione si chiuda una volta per tutte.

