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soddisfazione sindaco: «Usciamo fase di stallo»
RICOSTRUIRE il ponte Manetti attra-
verso più lotti. Inutile aspettare che l'ope-
ra sia finanziata al 100%, il tempo passa e
i lavori non partono. E' quanto emerso
dall'incontro pubblico che si è tenuto al-
le Scuderie medicee di Poggio a Caiano,
al quale hanno partecipato il sindaco
Marco Martini, insieme alla giunta, l'as-
sessore all'ambiente del Comune di Pra-
to Filippo Alessi e i consiglieri regionali
Ilaria Bugetti e Nicola Ciolini. Il proget-
to definitivo per la ricostruzione del pon-
te, fatto saltare dai tedeschi in ritirata nel
1944, è infatti già pronto ma i lavori non
sono mai partiti a causa della mancanza
di alcuni finanziamenti. Che fare a que-
sto punto? L'ipotesi emersa, condivisa
anche dai tecnici presenti, è quella di sud-
dividere il progetto in più fasi poiché ol-
tre al ponte è prevista infatti anche la rea-
lizzazione di una piazza, del collegamen-
to tra le piste ciclabili della piana e del
portale del Parco della Piana.

CON I FONDI stanziati possono partire
i lavori per il ponte vero e proprio per ren-
derlo utilizzabile. Il Comune di Prato si è
reso disponibile a prendere in carico la
gestione della stazione appaltante per il
primo step di lavori. «Il Comune di Prato
è pronto a rilanciare sull'opera offrendo-

Coni fondi stanziati fino ad ora
è possibile ripristinarlo
e renderlo così utilizzabile

si, se sarà necessario, come stazione appal-
tante - ha detto l'assessore Filippo Alessi
- per arrivare finalmente ad una soluzio-
ne che porti a collegare il Parco delle Ca-
scine con la Villa Medicea allo scopo di
rendere ancora più appetibile una zona
di prestigio come questa». «Sono molto
soddisfatto di come è andato il dibattito,
per cui ringrazio i presenti - ha commen-
tato il sindaco Marco Martini - in quan-

ATTESA
li Ponte Manettì
venne fatto
saltare nel 1944;
sopra il sindaco

Martini

to è stato un incontro costruttivo, attra-
verso il quale abbiamo raggiunto l'obietti-
vo che ci eravamo posti: trovare una solu-
zione per uscire dalla situazione di stallo
che si era creata riguardo alla realizzazio-
ne del nuovo ponte». I due comuni, la
Provincia e la Regione Toscana, si stan-
no attivando per definire dal punto di vi-
sta tecnico e normativo gli stralci in cui
suddividere il progetto. Il progetto del
nuovo ponte Manetti è stato illustrato
dal suo autore, l'architetto Giorgio Pa-
squini, con l'ausilio di un plastico di 3
metri di lunghezza, che è adesso in mo-
stra alle Scuderie medicee insieme ai 130
progetti, provenienti da tutta Italia, pre-
sentati al concorso del 2010.
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