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Consiglieri in carica

NOMINATIVO P/A NOMINATIVO P/A

AMORE GABRIELE P GAMBINI GIULIA P

AULETTA FRANCESCO A GENNAI ALESSANDRO A

AZZARA' ANTONINO P LAURORA MANUEL P

BARBUTI BRUNELLA P LAZZERI MARCELLO P

BARGAGNA ALESSANDRO A MANCINI VIRGINIA P

BARSOTTI LAURA P MANNOCCI GINO A

BASTA VLADIMIRO P NERINI MAURIZIO P

BIONDI MARCO P NICCOLAI FRANCESCO P

BUSCEMI RICCARDO P PASQUALINO GIOVANNI P

CAMMELLINI ANNALISA P PICCHI OLIVIA P

CIACCHINI VALERIO A PUNZO MARIA P

COGNETTI PAOLO P SCOGNAMIGLIO MARIA 
ANTONIETTA

P

COLECCHIA GIUSEPPE P SERFOGLI ANDREA P

CONTI MICHELE P TOLAINI ALESSANDRO P

CONVERSANO ALBERTO P TRAPANI MATTEO P

DI GADDO BENEDETTA P VERONESE ANTONIO P

DINI EMANUELA A



 Appreso dalla stampa della querela presentata dall’Amministratore Delegato di Toscana Aeroporti
Spa nei confronti, fra gli altri, del Consigliere Comunale di Pisa Francesco Auletta e del Consigliere
Regionale Diego Pietrucci in relazione alle loro dichiarazioni e post pubblicati sui propri profili
Facebook  all’indomani  del  dibattito  svoltosi  nella  seduta  del  3  dicembre  2020  del  Consiglio
Comunale di Pisa e ritenuti diffamatori;

Considerato:

che  l’Amministratore  Delegato  di  Toscana  Aeroporti  Spa  si  è  opposto  all’archiviazione  delle
querele  disposta  dal  Pubblico  Ministero,  il  quale  ha  ritenuto  che non vi  fosse alcuna forma di
diffamazione da parte dei due Consiglieri nelle considerazioni da loro fatte in merito alle strategie
politico-economiche della società;

che le stesse querele traggono origine dalle dichiarazioni espresse dai due Consiglieri
all’indomani  della  seduta  del  Consiglio  Comunale  del  3  dicembre  2020 nel  corso  della  quale,
l’Assemblea  cittadina  esprimeva  la  propria  contrarietà  alla  realizzazione  della  nuova  pista  di
Peretola da 2400 metri;

che, in seguito a tale  circostanza,  Toscana Aeroporti  Spa decise uno strappo istituzionale senza
precedenti, annunciando l’interruzione dei rapporti con il Consiglio Comunale di Pisa

Il Consiglio Comunale di Pisa

dimostrata anche dal rifiuto all’invito fatto dalla seconda commissione di controllo e garanzia e 
dalla commissione speciale sullo sviluppo aeroportuale toscano;

deplora  la  dichiarazione  dell’Amministratore  Delegato  di  Toscana  Aeroporti  di  rottura  di  ogni
rapporto con il Consiglio Comunale di Pisa;

ribadisce il diritto da parte di chi ricopre un ruolo pubblico elettivo di potere esprimere in libertà e
legittimità il proprio pensiero e opinione;

conferma quanto  contenuto  nella  mozione  approvata  lo  scorso 3 dicembre  2020 in merito  allo
sviluppo del sistema aeroportuale toscano, confermando tutto quanto fino ad oggi rilevato sul tema
della necessità di investimenti sull’Aeroporto Galileo Galilei di Pisa, ad oggi non più rimandabili;
sulla  contrarietà  alla  vendita  dell’Handling;  sulla  necessità  di  adeguamento  delle  infrastrutture
esistenti, a cominciare da quelli relativi al distaccamento dei Vigili del Fuoco;

esprime solidarietà ai consiglieri Francesco Auletta, Diego Petrucci, al sindacalista Alessandro Savi
e al segretario della Lista Firenze Città aperta Massimo Torelli, considerando la querela inopportuna
perché riferita  a dichiarazioni  da loro espresse liberamente e legittimamente nell’esercizio delle
rispettive funzioni democratiche e politiche;

invita i Rappresenti di parte pubblica nel Consiglio di Amministrazione di Toscana Aeroporti Spa di
chiedere  all’Amministratore  Delegato  di  Toscana  Aeroporti  Spa  entro  il  26  gennaio,  data



dell’udienza  fissata  per  l’esame della  richiesta  di  non archiviazione  della  querela,  il  ritiro  della
querela stessa al fine di ristabilire il normale dialogo e collaborazione istituzionali nel rispetto delle
reciproche posizioni; 

chiede ai soci pubblici di Toscana Aeroporti di esprimere, nella prossima Assemblea dei Soci, la
chiara volontà di ristabilire da subito leali rapporti di collaborazione e dialogo istituzionali tra la
Società e il Consiglio Comunale di Pisa, espressione del Socio pubblico Comune di Pisa;

Impegna il Presidente del Consiglio Comunale

a trasmettere il seguente documento ai componenti del Consiglio di Amministrazione di Toscana
Aeroporti Spa, al Presidente della Regione Toscana, al Presidente della Provincia,  al Presidente
della Camera di Commercio di Pisa e al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

La presente Mozione, viene approvata all’unanimità dei presenti, con voti resi nelle forme di legge
debitamente controllati dagli scrutatori, essendosi verificato il seguente risultato:

Presenti n. 27
Favorevoli n. 27

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

La Vice Presidente Il Vice Segretario Generale

Benedetta di Gaddo Balducci Alessandro


