
M5S, Forza Italia e Alleanza cittadina chiedono chiarimenti sulla linea 4

« Per la tramvia non c 'è neanche il progetto»
CAMPI BISENZIO (tvt) Movimento cinque
stelle, Forza Italia e Alleanza cittadina
hanno fatto fronte comune per denunciare
lo stato attuale del progetto della tramvia.
«Siamo ancora allo studio di fattibilità -
esordisce il capogruppo di Forza Italia
Paolo Gandola - nonostante il sindaco
avesse dato praticamente per certo l'avvio
dei cantieri della linea 4 che collega la
Leopolda, le Piagge e San Donnino. Si
tratta di un tracciato che pensiamo non
possa raccogliere l'utenza che quotidia-
namente si sposta da Campi e che lascia il
capoluogo isolato da strutture come l'ae-
roporto, il Polo scientifico o il tribunale. Un
progetto che non è adatto nemmeno se-

condo il Pd come abbiamo sentito in
commissione. Non possiamo considerare
la linea 4 la tramvia di Campi ma solo
un'estensione di quella di Firenze». «Da
parte dell'amministrazione - aggiunge la
consigliera Simona Terreni del Movimento
cinque stelle - c'è un'assoluta non tra-
sparenza da parte dell'amministrazione.
Per la linea 4 sembrava mancasse solo il
taglio del nastro invece più che traspa-
renza qui si tratta di apparenza. Ho chiesto
i rendering del progetto e non ci sono
perché manca ancora il progetto ese-
cutivo, ho chiesto informazioni su van-
taggi e svantaggi previsti ma niente, ho
chiesto dei finanziamenti e dei tempi

previsti ma di nuovo nulla, dall'ammi-
nistrazione non è stato preso nessun im-
pegno di spesa e i tempi per la rea-
lizzazione non sono stimabili». Critico nei
confronti dell'amministrazione anche il
consigliere di Alleanza cittadina Gianni
Bini : «Sono venditori di fumo che pren-
dono in giro la gente. Vogliono dare la
sensazione di lavorare alla tramvia ma
siamo ancora a zero». «In campagna elet-
torale per le regionali - riprende Gandola -
il sindaco aveva parlato di cantierabilità
dell'opera entro il 31 agosto; il presidente
della Regione invece durante il consiglio
regionale straordinario di dicembre ha
detto che si parlerà di 2020-2027».
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