
San Vincenzo a Torri
Un by-pass

dai tempi incerti
LE MACRO opere . Quelle
che non dipendono dalla vo-
lontà del comune , ma che so-
no attese come il pane dai cit-
tadini. Si comincia dal by-
pass di San Vincenzo a Torri.
La realizzazione congiunta
della nuova strada e della cas-
sa di laminazione della Pesa
porterà notevoli risparmi, per-
ché il terreno scavato per la
profilatura della cassa verrà
utilizzato per costruire il rile-
vato stradale . Questo inter-
vento sulla provinciale 12 di
Val di Pesa, asse viario di col-
legamento tra il raccordo tra
la Firenze Siena e la Fi-Pi-Li,
interessato quindi da un note-
vole flusso di veicoli commer-
ciali, ha un'elevata valenza
strategica in quanto metterà
in sicurezza il centro abitato
della frazione di San Vincen-
zo a Torri . Contemporanea-
mente è prevista la realizza-
zione di una pista ciclabile e
di un parcheggio per gli im-
pianti sportivi della frazione
nei pressi della rotatoria a
sud. Se ne parla da troppo
tempo ormai, e per il momen-
to ancora non ci sono grandi
certezze sui tempi di realizza-
zione. «Abbiamo confermato
nel piano delle opere la no-
stra quota parte - ha detto il
vicesindaco Giorgi - oltre a
quella della Regione. Ora la
città metropolitana deve fisi-
camente finanziarlo . Metà di
quei soldi tra le altre cose, li
abbiamo già versati nelle cas-
se della città metropolitana.
Stiamo valutando insieme al
consigliere delegato alle infra-
strutture Pescini; le modalità
per dare il via all intervento».
Altro giro altra corsa: la passe-
rella di Badia a Settimo per
collegare Badia con la Stazio-
ne di San Donnina. Il proget-
to prevede oltre alla passerel-
la un parcheggio scambiatore
da 78 posti auto in sinistra
idraulica , lato Badia a Setti-
mo, come interscambio pper la
rapida connessione con Ìa sta-
zione ferroviaria . In più l'ope-
ra collega le due sponde d'Ar-
no su cui sono localizzate al-
trettante piste ciclabili con an-
damento longitudinale rispet-
to alle sponde . «Abbiamo tut-
ti i documenti a posto - ha
detto Giorgi - solo che il fi-
nanziamento deve arrivare
da Rfi, ma è legato al sottoat-
traversamento di Firenze.
Aspettiamo che la talpa si
metta in moto, così potremo
partire coi lavori».
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