
L
cai/,-//,-

,,,,
/.//, ino

San l l , parafisi nonostante il contenzioso legale n*solto
di ROMANO F NCARDELLI

«LA TANGENZIALE dei desideri.»
Sembra ancora lontana, infatti, la tanto
attesa fumata bianca per la riapertura
del cantiere della tanto chiacchierata cir-
convallazione che avrà lo scopo di alle-
viare il peso del traffico dalle strade di
San Gimignano che corrono a ridosso
delle antiche mura.
Di recente, sembrava arrivare uno spira-
glio di speranza dalla Provincia e dal Co-
mune che avevano annunciato con sod-
disfazione l'esito della sentenza del Con-
siglio di Stato nel maggio scorso che ha
dato ragione ai due enti in merito al con-
tenzioso che essi avevano aperto con sog-
getti privati. Un passaggio legale che ave-
va fatto dire alle amministrazioni locali
che sarebbero ripresi al più presto i lavo-
ri. Lo ricorda l'opposizione in una nota
della Lista Civica. «Ma i lavori della tan-
genziale - dice la Lista civica - non sono
ancora ripresi.» L'opposizione ricorda
che la pubblicazione `Il sindaco infor-
ma' dopo anni di incertezze e di blocco
dei lavori affermava che si erano poste le
basi per la ripresa dei lavori che però
non sarebbe potuta avvenire immediata-
mente ma soltanto dopo alcuni passaggi
amministrativi. La Civica ribatte: «Non
è vero che i lavori siano stati bloccati a
causa del contenzioso legale: tutte le seri-

IL progetto fu approvato nel 2010
IL Consiglio di Stato ha cancellato Le
sospensive ma i Lavori non partono

tenze lasciavano la possibilità di conti-
nuare i lavori.» E la lista si domanda:
«Che cosa manca ancora e quanto tempo
ci vorrà per ultimare l'opera?»
Il progetto fu approvato nel 2010, il can-
tiere fu aperto nel 2011 e doveva essere
concluso nel 2014. Insomma la telenove-
la della tangenziale continua. Quindi
l'ultimo troncone della attesa circonval-
lazione di San Gimignano che da Fugna-
no dovrebbe portare sulla Volterrana,
per ora, rimane un lontano miraggio.

TRAFFIC O
La variante di
San Gimignano
è attesa da anni
perché
alleggerirà il
traffico che
grava sulla città
turrita (foto
d'archivio)
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