
 

 
Associazione degli Amici di Pisa 

fondata nel 1959 

 

    

      

Viva il popolo di Pisa                                                           

A la vita ed a la morte!   

 Sù, sù, popolo di Pisa 
                           Cavalieri e buona gente!   

  G. Carducci 

 

 

E COMITATO PICCOLI AZIONISTI  TOSCANA  AEROPORTI 
 

a tutti  i quotidiani  locali e nazionali 
 

al Sindaco, agli Assessori e ai Consiglieri Comunali di Pisa 
 

Pisa, 24 Dicembre 2018 

 

Oggetto: Signa batte Pisa e S. Giuliano 
 

                Dal 2005 Pisa e S. Giuliano attendono la Tangenziale N.E. La Regione aveva 

sottoscritto, con i due Comuni e la Provincia, l'Accordo di programma che obbligava a 

destinare i soldi dell'eventuale vendita delle azioni SAT, alla costruzione dell'opera. 

Nel 2014 la Regione Toscana (RT) ha aderito unilateralmente all'OPA volontaria di 

Corporacion America Italia (CAI), su SAT, favorendo la privatizzazione della società 

ed incamerando circa 17milioni. Lo Statuto di SAT considerava le azioni pubbliche 

inalienabili e prevedeva pesanti penali, stimabili in 34 milioni, nel caso di loro cessione 

e perdita della maggioranza pubblica societaria.  

                Per la Tangenziale, attesa da 13 anni, il CIPE ha stanziato 13milioni, ma la 

RT nulla ha versato dei milioni collegati alla vicenda SAT. Il Sindaco di Signa 
Cristianini, convocato alla Conferenza dei Servizi, relativa al Master Plan del nuovo 

aeroporto di Firenze, ha subordinato il suo sì, all'opera di compensazione dello 

spostamento del lago di Peretola a Signa, allo spostamento e realizzazione di una 
bretella ed un ponte di collegamento con Lastra a Signa. Il progetto definitivo di 

spostamento dell'opera, più vicino alle case, ma più lontano dal lago e suoi orti, ancora 

non c'è. La Giunta RT ha però già approvato la delibera. Il costo iniziale dell'opera 

(30milioni), sui 70 totali, dovrebbe coprirli la RT.  

                Pisa e S. Giuliano attendono da 13 anni la loro Tangenziale, di analogo costo. 

Probabilmente hanno meno appeal turistico e rilevanza economica e politica di Signa. 

               Sorge un dubbio: Perchè la RT non onora l'Accordo sottoscritto? I soldi pisani, 

della vicenda SAT, saranno dirottati a Signa? I Consiglieri regionali pisani aspettano di 

essere rieletti per far stanziare alla RT tutti i soldi per la Tangenziale? 

             Conti e Di Maio li pretendano subito, altrimenti il territorio pisano sarà 
doppiamente beffato! 
 

Stefano Ghilardi-Pres. Ass. Amici di Pisa-Gianni Conzadori-Pres.Comitato Piccoli AzionistiT.A. 
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