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Passaggio terre di scavo della Tav 1 milione di ind ennizzo a Figline 
 Lo verserà Rfi al Comune: interessati Cavriglia e S.Giovanni 
 
"Per la linea 2 aspetto l´ok delle banche Autostrade? La vedo dura" 
  
Il Comune di Figline riceverà un milione di euro da Rfi per riqualificare le località Porcellino e 
Restone. I soldi sono un indennizzo per il passaggio delle terre di scavo del sottoattraversamento 
Tav di Firenze. Il lavoro interessa anche i Comuni di Cavriglia e San Giovanni.  
Ieri i sindaci delle tre cittadine (Ivano Ferri, Riccardo Nocentini e Maurizio Viligiardi) hanno firmato 
l´accordo di programma per l´attuazione delle opere che interesseranno i tre Comuni, velocizzando 
quindi l´iter per l´inizio dei lavori. A Porcellino verrà ci saranno rifacimenti e costruzioni di 
marciapiedi per un costo di circa 740mila euro. Altri 450mila euro saranno spesi a Restone, dove 
verrà creata una corsia di decelerazione che servirà a mettere in sicurezza l´incrocio della frazione 
con la strada regionale 69. L´importo totale supera il milione di euro, così il Comune di San 
Giovanni contribuirà tramite il proprio bilancio con altri 190mila euro per alcuni interventi specifici 
nel suo territorio. 
Ieri non si è parlato di un altro importante intervento, che potrebbe nascere dalla stessa intesa. 
L´accordo consentirebbe di stoccare nell´area ex mineraria le terre di scavo provenienti dal nodo 
fiorentino. In questo caso il finanziamento di Rfi sarebbe molto più alto: 14,5 milioni di euro. I soldi 
dovrebbero servire a realizzare il secondo tratto della viabilità alternativa alla provinciale 14 delle 
Miniere, che è stato scelto sulla base di uno studio di fattibilità predisposto dalla Provincia di 
Arezzo nel 2006. La previsione interessa il tracciato compreso tra le località di Cetinale-Porcellino 
(nel territorio del comune di San Giovanni Valdarno) e la regionale 69 in corrispondenza 
dell´innesto con la via di Porcellino. 


