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COMUNICATO STAMPA

ROTTE AEREE: IN CONSIGLIO PER PARLARNE INSIEME

Per un confronto trasparente su una questione delicata che riguarda la salute dei cittadini,
l’amministrazione ha indetto un Consiglio al quale ha invitato i rappresentanti dei Comuni riuniti nel
comitato “Rotte Comuni”.

Pioltello, 29 febbraio 2008 – Mercoledì 5 marzo, alle ore 21, in Sala Consiliare, via Cattaneo 1, si
terrà un Consiglio Comunale dedicato alla questione delle rotte aeree, al quale il sindaco Antonello
Concas ha personalmente e pubblicamente invitato i rappresentanti dei Comuni riuniti nel comitato
“Rotte Comuni” che ha raccolto le firme per il ritorno alla situazione precedente la sperimentazione.
Davanti alla mobilitazione per la raccolta di firme, Pioltello fa appello al principio di equità e chiede
ai Comuni che oggi vogliono il ripristino delle vecchie rotte un ritorno al dialogo trasparente, al fine
di ipotizzare soluzioni condivise che abbandonino le politiche del campanilismo.
L’iniziativa del comitato “Rotte Comuni” rappresenta un atto contro la popolazione pioltellese che
da oltre 20 anni sopporta in proporzione maggiore i disagi causati dalla vicinanza di un aeroporto,
servizio e comodità per tutti i Comuni della zona Est di Milano. Disagi che non dipendono dalla
posizione di Pioltello, ma da scelte del passato che già lo hanno penalizzato a favore di altre zone.
Proprio per l’esperienza degli ultimi 20 anni, Pioltello ha quindi tutta la comprensione per la
protesta dei cittadini, ma reputa inaccettabile ritornare a una situazione ingiusta quale si è avuta
fino al settembre 2007. Se i Comuni mobilitati nella protesta chiedono di essere ascoltati, anche
Pioltello rivendica lo stesso diritto. Perché non esistono Comuni di serie A e di serie B e cittadini
con meno diritti rispetto alla salvaguardia della propria salute.
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