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IL SINDACO E IL MINISTRO DEI TRASPORTI Si SONO
INCONTRATI GIOVEDÌ A ROMA: DECISO LAVANTI TUTTA
SUI PROGETTI RELATIVI A TRAVIA E AEROPORTO
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di PAOLA FICHERA

DALLO «Sbloccaltalia» arriva la
spinta promessa per la tramvia.
Alla fine di agosto partiranno i
cantieri per la linea 4, quella della
`Leopolda' che collegherà Campi
a Firenze sfruttando in gran parte
i vecchi binari della ferrovia otto-
centesca che arrivano a Porta al
Prato e che qui si collegherano al-
la linea 1. E' il secondo pezzo di
hinterland metropolitano che si
collega al costruendo sistema di
trasporto pubblico su ferro.
La notizia è arrivata dal sindaco,
Dario Nardella, che giovedì a Ro-
ma ha incontrato il ministro ai
Trasporti e alle infrastrutture
Maurizio Lupi. «Abbiamo con-
cordato di andare avanti tutta con
il decreto Sblocca Italia sulla par-
te che riguarda i progetti infra-
strutturali di Firenze, aeroporto e
tramvia - ha raccontato il sindaco
a margine del vertice Italia-Ger-
mania - e in particolare ci siamo
confrontati sul tema della tram-
via. In ballo, anche sui tavoli dei
tavoli tecnici organizzati per uti-
lizzare al meglio i 100 milioni di
euro messi a disposizione dal de-
creto».

TRE i fronti aperti: la prosecuzio-
ne della linea 2 fino a Sesto Fio-
rentino; l'avvio dei cantieri sulla
linea Stazione Leopolda-Campi
(«rilevantissima - ha chiosato
Nardella - perché tocca una parte
della città densamente popolata
nel cuore della Piana»); il proget-
to di «sottoattraversamento della
tramvia per la prosecuzione a

«Il siste ma dei subappalti
non convince , sulla base
di quali criteri viene
deciso a chi affidare
i lavori?»: lo chiede Mario
Razzanelli (Forza Italia)

sud-est verso Bagno a Ripoli». No-
do, quest'ultimo, particolarmente
spinoso sul quale il sindaco non si
sbilancia . «Avvieremo al più pre-
sto la progettazione - spiega -ma
in questa fase è impossibile fare
previsioni sui tempi».
Quelle messe a disposizione dal
governo sono comunque - e Nar-

II sindaco Dario Nardella

Si TRATTA DI UN PROGETTO UTILE PER LA PROSECUZIONE
A SUD - EST VERSO BAGNO A RIPOLI : LA PROGETTAZIONE
PARTI RA PRESTO , MA IMPOSSIBILE PREVEDEREI TEMPI

talla ci dà una mano

della lo sottolinea - «risorse che
vanno spese secondo i criteri
stringenti del decreto Sblocca Ita-
lia». Tradotto : cantierizzazione
entro il 31 agosto per la linea Leo-
polda , e avviare al più presto la
progettazione del sottoattraversa-
mento.

«DOBBIAMO dare la dimostra-
zione - ha concluso il sindaco -
che quando lo Stato chiama, Fi-
renze risponde: se abbiamo una
legge che ci mette a disposizione
questi fondi, li dobbiamo saper
utilizzare».
Inutile però insistere sui tempi e i
modi del sottoattraversamento
che sono allo studio dei tecnici:
«I tempi della progettazione - ta-
glia corto Nardella - dipendono
dai tecnici, e non sono vincolati
alle date dello Sblocca Italia».

Percorso bici
atta Fortezza

«LA PROSSIMA settimana
sarà reatizzato un nuovo
attraversamento
cictopedonate in viale
Strozzi con semaforo
a chiamata». E quanto
dichiara t'assessore atta
mobitità Stefano Giorgetti
replicando atte
dichiarazioni
del capogruppo di Set
Tommaso Grassi. I lavori
sono in programma netta
notte tra 27 e 28 gennaio.
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