
Ordine del giorno: Piano risanamento acustico Toscana Aeroporti e investimenti per nuovo radar 

Tenuto conto del fatto che l’impatto di una struttura aeroportuale come quella di Pisa, praticamente inserita
all’interno del centro abitato, è molto forte per quanto riguarda gli impatti ambientali, sociali e sulla salute
delle cittadine e dei cittadini, in particolare di quelli che vivono più vicini all’aeroporto. 

Tenuto conto che quando si parla di sviluppo del sistema aeroportuale e di una crescita dei volumi di
traffico non si può pensare solo agli aspetti economici e finanziari ma si devono, soprattutto da parte degli
enti pubblici, mettere al primo posto il benessere e la salute della popolazione e del territorio. 

Preso atto che l’idea di sviluppo secondo cui primo devono essere raggiunti obiettivi economici di crescita,
dando per scontato che questi poi generino benefici sociali e adeguate compensazioni ambientali è ormai
smentita di fatto dalla realtà. 

Preso atto delle numerose iniziative assunte in questi anni dai cittadini e dalle cittadini per i pesanti disagi
subiti a seguito dell’impatto ambientale dell’aeroporto 

Tenuto conto che ad oggi le misure che avrebbero dovuto mitigare in maniera sostanziale questi impatti
hanno avuto una efficacia molto limitata. 

Tenuto conto che  ad oggi Toscana Aeroporti non si è ancora dotata, come prevede la normativa, di un
Piano di risanamento acustico, con pesanti ritardi che non sono imputabili al Covid. 

Tenuto conto di quanto recentemente emerso da un convegno promosso dall’Università di Pisa sugli impatti
ambientali dello scalo pisano sulla città.

Tenuto conto  del percorso che sta portando avanti  la  seconda commissione di  controllo e garanzia al
riguardo,  dal  quale  tra  le  altre  cose sono emerse le forti  criticità  che presenta il  radar  dell'Aeronautica
Militare, utilizzato anche per la gestione dei voli civili dello scalo pisano. 

Visto che la sostituzione o efficientamento del radar era prevista già nel 2014. 

Vista la recente lettera che la stessa commissione ha inviato ad Enac per avere maggiori informazioni sugli
interventi in essere. 

Il Consiglio Comunale 

Facendo proprie le istanze poste dalle cittadine e dai cittadini chiede a Toscana Aeroporti con urgenza la
redazione definitiva del Piano di Risanamento Acustico a Toscana Aeroporti 

Impegna il sindaco e la giunta 

Ad intraprendere tutte  le  iniziative  necessarie,  presso i  Ministeri  competenti  ed Enac,  affinchè vengano
stanziate le risorse necessari per la sostituzione del radar al fine di mettere in sicurezza il trasporto aereo e
fare tutte le verifiche necessari sui voli al fine di ridurre gli impatti ambientali. 
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