
M IL B I LANC I O POSITIVO DEL SI NDACO

Wlinï raccordi, il grande sprint
«A Ugnano e Cascine del Riccio
i lavori adesso procedono spediti»
«IL BY PASS è un'infrastruttura
a lungo attesa dai cittadini che
avrà degli importanti benefici a li-
vello di riduzione di traffico e
smog sul Galluzzo e consentirà di
migliorare la mobilità nell'area a
sud-est della città metropolitana».
Dario Nardella applaude e stringe
mani nella galleria sotto i Bottai.
E' un giorno importante per il Gal-
luzzo , ma in fondo anche per Fi-
renze e il sindaco lo sa bene.
Il by-pass rischiava infatti di di-
ventare, come si dice da queste par-
ti, una `novella dello stento ', se l'ac-
celerata degli ultimi due anni non
avesse radicalmente cambiato le
cose. In meglio, naturalmente.
L'onda lunga dell'ottimismo per il
completamento (imminente)
dell'opera del Galluzzo spinge così
Nardella ad allargare il raggio del
ragionamento facendo una panora-
mica sugli altri cantieri ancora in
stand-by.

«DUE ANNI fa avevamo tutti i
cantieri dell'area fiorentina con
difficoltà, sia tecniche che giuridi-
che. - ha sottolineato ieri il sinda-
co - Oggi grazie ad Autostrade, al-
le società partecipate , al Governo
che ci è stato vicino e ci ha suppor-
tato e grazie alle istituzioni le cose
sono cambiate». I cantieri più im-
portanti sono in fase di realizzazio-
ne, procedono spediti e rispettano
il cronoprogramma ha aggiunto
soddisfatto Nardella citando il par-
cheggio di villa Costanza, «un
esempio a livello nazionale» e altri
due piccoli by-pass che in futuro
dovrebbero migliorare la circola-
zione in altre due porte d'accesso

alla città, liberando al contempo i
centri abitati dalla pressione dei
motori: Manignano -Ugnano e Ca-
scine del Riccio , due opere com-
pensative per i lavori della Terza
corsia dell'AZ nel tratto Firenze
Nord-Firenze Sud previste nell'ac-
cordo procedimentale del giugno
1999. Per quanto riguarda il primo
cantiere per il quale era stata ini-
zialmente preventivata una spesa
di poco più di 6 milioni di euro
(poco più dell 'altro intervento), i

lavori dovrebbero concludersi do-
po l'apertura del by-pass del Gal-
luzzo . Stessa cosa per le Cascine
del Riccio dove il progetto, come
spiegato dal Comune, «prevede la
realizzazione di un collegamento
diretto tra via delle Cinque Vie e
via delle Cave di Monteripaldi,
che fiancheggiando l'area occupa-
ta dalla ex cava di Monteripaldi,
consente al traffico di by -passare
l'abitato».

E. Baldi
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