CONFEDERAZIONE ITALIANA PER IL AVORO E L’OCCUPAZIONE
C.F.90232680737

UFFICIO STAMPA NAZIONALE

	
  

1	
  
	
  

Taranto, 27. 02. 2015

COMUNICATO STAMPA

Stamane S. E. il Prefetto di Taranto, Dr. Umberto Guidato, si è incontrato con i rappresentanti
della Confederazione CIL e quindi con il Alessandro De Donno, Segretario Generale, e Michele
ARMENTANI, Segretario Nazionale. Dopo il plauso del Prefetto per questa iniziativa sul territorio
ionico, si è parlato di aiuti di stato correlati all’aeroporto di Grottaglie, nel dettaglio si è
sottolineato che l’aiuto (n° 55/2007) afferisce gli oneri di servizio pubblico per l’avviamento degli
aeroporti regionali pugliesi. Il Segretario Generale De Donno ha evidenziato come questi aiuti, in
particolare il lotto 22 ed il lotto 23, prevedano un aiuto di 4 milioni e 700 mila euro per i voli
Taranto-Roma e Taranto Milano, pertanto ha chiesto al Prefetto l’interessamento presso la Regione
Puglia e la società di gestione Aeroporti di Puglia per chiedere a chi di competenza quali siano le
eventuali responsabilità della mancata applicazione degli aiuti di stato. La Commissione Europea
vuole privilegiare la crescita dei piccoli aeroporti regionali e la provincia di Taranto ha avuto nello
scorso anno un traffico di passeggeri pari a circa 700 mila unità (fonte ENAC) che invece si
riversano sugli aeroporti di Bari e Brindisi.
De Donno ha ulteriormente evidenziato al Referente del Governo come detto numero di
passeggeri può portare l’aeroporto di Grottaglie al 13° posto tra gli scali nazionali sui 35 operanti. A
titolo di esempio ha fatto presente che l’aeroporto di Trieste ha una media di 460 mila
passeggeri/anno, quello di Firenze una media di 401 mila e quello di Genova 686 mila. Il Prefetto
Guidato ha assicurato un suo immediato intervento. Si è anche parlato della situazione
occupazionale sul territorio jonico e la Confederazione CIL ha offerto la disponibilità delle proprie
competenze per un riequilibrio occupazionale coerente con la Costituzione Italiana, le leggi
nazionali e le Direttive e Regolamenti comunitari.

