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NENCINI CONFERMA: ILVICEMINISTRO AUSPICA
«LA LINEA 2 SARA' PRONTA L'INSTALLAZIONE DI CARTELLI
NELL'ESTATE DEL 2017» i PER AIUTARE 1 NEGOZIANTI

Scoglio Mugnone, ci siamo quasi
iva (finalmente) l'ok di REL

v®rï ancora ferrni, il 'manufatto' e indispensabile per proseguire
A BLOCCARE l'avanzata dei bina-
ri della linea 2 c'è ancora il "maci-
gno" dell'attraversamento sul Mu-
gnone, che le Ferrovie avrebbero già
dovuto aver finito da un pezzo e di
cui invece non è stato toccato neppu-
re un sasso.
La buona notizia l'ha portata però ie-
ri il viceministro alle infrastrutture
Riccardo Nencini, che in occasione
del sopralluogo col sindaco Nardella
a Novoli, ha annunciato lo sblocco
della vicenda. «Oggi Rfi é pronta a
riconsegnare le aree nella zona di via-
le Belfiore e viale Corsica - ha detto
Nencini- in modo tale da non costi-
tuire ulteriori ostacoli alla prosecu-
zione dei lavori».
Il manufatto sul Mugnone - sopra il
quale deve passare la tramvia - sarà
realizzato da Tram spa. E con la di-
sponibilità di Rfi comunicata ieri

Stetta accusa
«Solite partite»

DAL SINDACO Dario
Nardetta e dal
viceministro ai Trasporti,
Riccardo Nencini «sono
arrivate te ennesime
rassicurazioni sui tempi di
realizzazione dette Linee 2
e 3 detta tramvia. Un film
gia' visto ai tempi detta
linea 1» dice polemico
Marco Stetta, capogruppo
di Forza Italia al Comune
di Firenze e vicepresidente
del Consiglio regionate
detta Toscana: «L'unica
cosa certa e' che i cantieri
sono pressoche' vuoti e ï
commercianti che hanno
la toro attivita' Lungo il
tracciato del tram vedono i
toro incassi ridotti anche
dett'80%».

dal viceministro, si potrà intanto
procedere alla recinzione dell'area e
iniziare le prime valutazioni sull'in-
tervento da avviare. «Il cantiere è an-
cora bloccato - afferma il presidente
di Tram Spa, Fabrizio Bartaloni -,
ma possiamo almeno averne l'acces-
so, per iniziare le valutazioni di boni-
fica e i saggi per le successive opere
dei sottoservizi. Speriamo poi di arri-
vare a firmare la convenzione in ago-
sto». Tra le questioni da definire il
valore del manufatto che era a carico
di Rfi, che supera i due milioni di eu-
ro.
«Abbiamo ricevuto decine di segna-
lazioni da parte di cittadini e com-
mercianti fiorentini sui ritardi dei la-
vori della tramvia di Firenze - ha
spiegato Nencini -, che hanno già
provocato forti disagi nelle aree di
cantierizzazione delle linee 2 e 3. Ad

Nel massimo rispetto
degli operai che lavorano
con quasi 40 radi, La
N azione continua e
continuerà a denunciare,
come sta facendo da
tempo, ritardi rispetto al
programma dei lavori.
Con spirito costruttivo,
per il bene della città che
aspetta la tra via

oggi, lo stato dell'avanzamento dei
lavori complessivo è del 20% e i ritar-
di accumulati si stimano attorno al
10%. E nostro dovere fare di tutto,
in collaborazione con il Comune,
per rendere spediti i lavori e meno
disagevole l'impatto verso i cittadi-

Con il via libera all'accesso
sarà passibile partire
con i saggi e le valutazioni

n i». Durante il blitz a Novoli, accom-
pagnato dal sindaco e dall'assessore
Stefano Giorgetti, il viceministro
delle Infrastrutture ha proposto inol-
tre di riorganizzare la cartellonistica
stradale, per segnalare le attività
commerciali e artigianali presenti a
ridosso delle zone soggette alla can-
tierizzazione dei lavori, in modo da
migliorarne la visibilità. Inoltre, per
sopperire alle problematiche che in
questa fase colpiscono maggiormen-
te i commercianti, Nencini ha pro-
posto di «invitare l'agenzia delle en-
trate a effettuare studi di settore che
siano commisurati, per il periodo
dei lavori, alla momentanea presen-
za dei cantieri aperti di fronte alle
numerose attività commerciali, in
modo da valutarne una equa compa-
razione».
Per quanto riguarda la tempistica, al
viceministro è stato ribadito che «la
linea 2 sarà in funzione a luglio
2017, con un ritardo di circa sei mesi
sulle previsioni, e la linea 3 alla fine
dello stesso anno». E comunque, en-
trambe saranno in servizio con i pas-
seggeri a bordo entro febbraio 2018.

Olga Mugnaini



II viceministro
Nencini , il sindaco
Dario Nardella e
l'assessore Giorgetti
in visita ai cantieri
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fisahato in ti-ani. Livori a singhiozzo
Va meglio solo in viale % or
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