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Tunnel Tav, per la Regione il trasferimento 
dell’architetto Zita dal settore Via è solo 
“rotazione di dirigenti” 

 

L’architetto Fabio Vita con la vicepresidente Italia Nostra Maria Rita Signorini

L’associazione Italia Nostra e il comitato No Tunnel TAV sono allibiti dai 
risultati della relazione di maggioranza usciti dall’inchiesta seguente la 
rimozione dell’architetto Fabio Zita dal settore VIA (valutazione impatto 
ambientale) della Regione Toscana; increduli anche davanti alle dichiarazioni 
del presidente della commissione, Eugenio Giani:
“I lavori della commissione hanno evidenziato come anche il caso del 
trasferimento dell’architetto Zita dal settore VIA non fosse in relazione alla 
vicenda dell’Alta velocità, ma di come esso rientrasse in un generale principio 
di ‘rotazione’ degli incarichi, principio che sempre deve caratterizzare la 
conduzione della macchina amministrativa”

Queste affermazioni sono uno strabiliante esempio di come certe 
“commissioni” servano prevalentemente ad alzare una cortina fumogena 
davanti alla realtà dei fatti.
La tempistica del provvedimento, le modalità, l’oggetto del lavoro di Zita sono 
a dimostrare l’evidenza della sua rimozione perché il suo scrupoloso lavoro 
confliggeva con gli interessi di chi voleva fare presto per iniziare i lavori 
impossibili del Passante TAV di Firenze (e non solo di quello).

Se si vuol togliere ogni dubbio sull’argomento il presidente Giani renda 
pubblici tutti i documenti che l’architetto Zita ha consegnato durante la sua 
audizione in consiglio; lì ci sono email che non si sono volute mostrare e sono 
state censurate; di questo sono al corrente anche i muri della Regione.
Questi atteggiamenti della maggioranza regionale riescono a negare 
l’evidenza, la logica, il buonsenso e offendono l’intelligenza dei cittadini, 
anche degli stessi elettori dei partiti di maggioranza.
C’è da ricordare che all’architetto Fabio Zita è stata conferito il premio 
“Zanotti Bianco”, nel novembre 2013, proprio per il suo scrupoloso lavoro a 
tutela dell’ambiente e dei cittadini.
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1. TAV / Zita “Ho lavorato a 900 progetti, mai avuto richiami” ”Ritengo di 
aver agito sempre in scienza e coscienza, in modo responsabile, nell’interesse della 
collettivita’,...

2. TAV / Zita smentisce Rossi. Chiesta una commissione d’inchiesta 
sull’operato della Regione Il gruppo del Popolo della Libertà in Consiglio 
regionale chiederà l’istituzione di una commissione d’inchiesta...

3. Tunnel Tav / L’architetto Fabio Zita presto sarà ascoltato dalla 
commissione Ambiente  ”Apprendiamo con favore che l’architetto Fabio Zita 
sara’ presto ascoltato dalla commissione Ambiente, cosi’ come...

4. TAV / Il direttore generale Barretta spiega perchè Zita è stato 
spostato al ‘paesaggio’ “Per alcuni giorni ho ritenuto opportuno non entrare 
pubblicamente nei particolari delle motivazioni che mi...

5. TAV / Polemica di Sandro Bondi con Rossi sulla rimozione del 
funzionario Zita “Nell’ambito dell’inchiesta della magistratura fiorentina che 
coinvolge anche l’ex presidente della giunta regionale dell’Umbria, il...
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