COMUNICATO STAMPA

L’Associazione TesseraBella esprime soddisfazione per le decisioni assunte in Commissione
Urbanistica comunale in merito all’area del Terminal T2 a Tessera. In realtà la soddisfazione è
doppia innanzi tutto perché il protocollo d’intesa siglato tra Comune-ANAC-SAVE va a modificare,
migliorandolo a nostro avviso, alcune parti del preesistente Piano che avevano suscitato in noi non
poche perplessità. Infatti nel protocollo in esame viene previsto: una sostanziosa riduzione del
numero dei parcheggi; l’accesso veicolare all’area attraverso la via G. Galilei invece che l’ipotizzato
ingresso da via Triestina mediante la realizzazione di un sottopasso sotto la stessa via Triestina
subito dopo l’hotel Marriott; lo spostamento dell’imbarcadero ACTV verso la darsena aeroportuale
quando originariamente era individuato in testa a forte Bazzera.
In secondo luogo, grazie ad un proficuo lavoro di confronto fra l’Amministrazione Comunale, le
Forze Politiche presenti in Consiglio e nella Municipalità di Favaro e la cittadinanza sono state
proposte delle migliorie che vanno incontro a quanto richiesto sia dai cittadini residenti che da
coloro che invece diventeranno fruitori del Terminal: la tutela della salute grazie all’ampliamento
delle barriere verdi; la messa in sicurezza con la richiesta di prolungamento della pista ciclabile
Tessera-Favaro; il calmieramento dei ticket dei parcheggi; etc…..
Tutto bene dunque? Certamente sì, ma verrebbe da dire che “il bello viene adesso”! Nel senso che
da ora in avanti sarà necessario concretizzare non solo quanto previsto da questo protocollo ma
anche portare a compimento tutte le opere di mitigazione e compensazione contenute nel
Masterplan 2021 e che, con buona probabilità, potranno essere avviate prima ancora di quelle
previste dal Terminal T2.
Si apre quindi una nuova, interessante ed allo stesso tempo impegnativa fase di collaborazione che
vedrà le Istituzioni, le Associazioni, i cittadini lavorare fianco a fianco gli uni con gli altri per
cercare di dare un nuovo volto al territorio di Tessera e far sì che le esigenze di sviluppo
dell'aeroporto si armonizzino con la più che legittima tutela della salute, della sicurezza e della
bellezza del territorio e degli abitanti che lo vivono. TesseraBella sarà sicuramente presente con la
consueta serietà e lo spirito collaborativo di sempre.
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