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' am s` lavoro»
DOPO anni di attese, problemi e rinvii vari
l'ampliamento dell'Interporto di Prato sta per
diventare realtà. Earrivato il primo grande pas-
so avanti a livello burocratico. La commissione
urbanistica presieduta da Massimo Carlesi ha a
dato il via libera (8 voti favorevoli, quelli del Pd,
di Forza Italia e di Prato con Cenni e 2 contrari,
del consigliere indipendente Berselli e di Capas-
so del M5S) al progetto presentato dalla società
Interporto della Toscana Centrale. Il documen-
to dovrà ora passare al vaglio del consiglio comu-
nale. Nel concreto saranno realizzati tre nuovi
edifici, due magazzini e un deposito per la So-

printendenza Belle Arti, per un totale di circa
13mila metri quadrati. Per concedere la necessa-
ria variante urbanistica la commissione ha chie-
sto il rispetto di alcuni vincoli e la realizzazione
di una serie di opere pubbliche in zona. Specifi-
cato che il contributo straordinario per la soste-
nibilità e l'interesse pubblico dell'intervento di
ampliamento, pari a 700mila curo, sarà destina-
to alla realizzazione delle piste ciclabili intorno
e attraverso l'Interporto, compreso il tratto in
prossimità del laghetto degli Alcali. La differen-
za tra il costo effettivo delle piste ciclabili e il
contributo straordinario sarà versata e vincolata

dall'amministrazione alla realizzazione della
passerella ciclo-pedonale sul Bisenzio. Un am-
pliamento, quello dell'Interporto, che va nella
logica di far diventare la struttura un punto di
attrattiva per le aziende locali e non solo: «Con
questo intervento rispondiamo alle tante richie-
ste che ci arrivano da parte di varie aziende in-
tenzionate ad investire qui - commenta il presi-
dente Carlo Longo - Ci prepariamo, con questi
nuovi edifici, a creare fra i 150 e i 200 posti di
lavoro. E pensiamo a un ulteriore ampliamento
di 30mila metri quadrati su Cambi Bisenzio».
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