
Liguria. Trasferimento della Piaggio. Il progetto è bloccato da  un  ricorso
presentato al Tar  da Legambiente

Burlando:  sbloccare il progetto del trasferimento della Piaggio da Finale
a Villanova.

Il governatore Claudio Burlando ha annunciato l'impegno della Regione per
riuscire a superare in tempi brevi gli ostacoli che stanno rallentando il
progetto di trasferimento dell'azienda aeronautica Piaggio da Finale Ligure  a
Villanova.

Il  progetto dell’azienda ligure di trasferirsi a Villanova d'
Albenga. accanto alla pista del Clemente Panero, risale ad
2002, un  iter che sembrava concluso con  la firma dell' Accordo
di programma dello scorso agosto.
I contenuti dell’intesa istituzionale sono invece  fortemente
criticati  da ambientalisti e da forze sociali contrarie ad  interventi
di riconversione sull' area di Finale, dove al posto dei capannoni
che verrebbero demoliti dovrebbero sorgere 600 nuovi
appartamenti, due alberghi, negozi, ristoranti, un asilo nido e la
nuova sede della guardia di finanza.
Legambiente, nel dicembre dello scorso anno ritenendo
indispensabile che il progetto dovesse  essere sottoposto a
valutazione di impatto ambientale, ha presentato un ricorso al

Tar bloccando di fatto la realizzazione dell’impianto di Villanova.
Il governatore della regione propone  che in attesa del piano di trasferimento, la Piaggio
potrebbe ospitare il centro per la progettazione del nuovo velivolo dell'azienda, il P1XX,
nel  Campus di Savona.
«Se ho deciso di prendere in mano la situazione - ha spiegato il governatore della Liguria -
è perché intendo dare un segnale importante per l'economia savonese e ligure. In un
momento di difficoltà quale è quello attuale, con un gran numero di aziende che stanno
annaspando tra mille difficoltà, tra richieste di cassa integrazione e annunci di inevitabili
tagli del personale, mi sembra assurdo che il progetto ambizioso che prevede il
trasferimento della Piaggio da Finale a Villanova incontri tutte queste difficoltà. Occorre
dare un segnale forte». Ed è per questo che Burlando ha dato incarico all'assessore Carlo
Ruggeri di organizzare per la prossima settimana un vertice con i responsabili
dell'azienda, Legambiente e il Comune di Finale per cercare di trovare una mediazione
che consenta agli ambientalisti di ritirare il ricorso presentato al Tar. Ma nello stesso
tempo il presidente della Regione si metterà anche in contatto con il Governo per cercare
di mediare tra quelle che sono le richieste del demanio e la disponibilità della Piaggio per
poter ottenere le nuove aree nella zona aeroportuale di Villanova.
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