
Al via i lavori al ponte Manetti. Comune,
Provincia e Regione danno l'ok per partire
POGGIO A CAIANO (cnj) Al
via i lavori, dopo anni di
attesa, al ponte Manetti.
Queste le novità emerse
dall'incontro pubblico che
si è tenuto sabato scorso,
12 marzo, alle Scuderie
medicee di Poggio a Caia-
no, al quale hanno par-
tecipato il sindaco Marco
Martini , insieme alla
Giunta comunale, l'asses-
sore all'Ambiente del Co-
mune di Prato Filippo
Alessi e i consiglieri re-
gionali Ilaria Bugetti e Ni-
cola Ciolini.

«Sono molto soddisfatto
di come è andato il di-
battito, per cui ringrazio i
presenti - ha commentato
il sindaco Marco Martini -.
E' stato un incontro co-
struttivo, attraverso il qua-
le abbiamo raggiunto
l'obiettivo che ci eravamo
posti: trovare una solu-
zione per uscire dalla si-
tuazione di stallo che si

era creata riguardo alla
realizzazione del nuovo
ponte». Il progetto defi-
nitivo per la ricostruzione
del ponte, fatto saltare dai
tedeschi in ritirata nel
1944, è infatti già pronto -
è della fine del 2010 il
concorso di progettazione
per la fase preliminare in-
detto da Comune di Pog-
gio a Caiano, Comune di
Prato e Provincia di Prato
-, ma i lavori non sono
ancora partiti a causa del-
la mancanza di alcuni fi-
nanziamenti.

L'ipotesi emersa dall'in-
contro di sabato, condi-
visa anche dai tecnici pre-
senti, è quella di suddi-
videre il progetto in più
fasi - oltre al ponte è pre-
vista infatti anche la rea-
lizzazione di una piazza,
del collegamento tra le pi-
ste ciclabili della piana e
del portale del Parco della
Piana - e dare intanto, con

i finanziamenti già stan-
ziati, il via ai lavori per il
ponte vero e proprio, in-
sieme alle opere neces-
sarie per renderlo utiliz-
zabile. L'attuazione attra-
verso stralci successivi
renderebbe così il proget-
to sostenibile già nell'im-
mediato. Il Comune di
Prato si è reso disponibile
a prendere in carico la
gestione della stazione ap-
paltante per il primo step
di lavori. «Il Comune di
Prato è pronto a rilanciare
sull'opera offrendosi, se
sarà necessario, come sta-
zione appaltante - ha
commentato l'assessore
all'Ambiente del Comune
di Prato Filippo Alessi -
per arrivare finalmente ad
una soluzione che porti a
collegare il Parco delle Ca-
scine con la Villa Medicea
allo scopo di rendere an-
cora più appetibile una
zona di prestigio come

questa».
La realizzazione del

nuovo ponte Manetti ri-
stabilisce la connessione
originaria delle Cascine
medicee con la Villa e il
parco del Bargo di Poggio
a Caiano. Si tratta perciò di
un'opera rilevante sia dal
punto di vista culturale
che, in quanto riapre un
passaggio ciclo-pedonale
tra le due aree, dal punto
di vista ambientale e pae-
saggistico. Il progetto del
nuovo ponte ciclo-pedo-
nale è stato illustrato sa-
bato scorso dal suo autore,
l'architetto Giorgio Pa-
squini, con l'ausilio di un
plastico di 3 metri di lun-
ghezza, che è adesso in
mostra alle Scuderie me-
dicee insieme ai 130 pro-
getti, provenienti da tutta
Italia, presentati al con-
corso del 2010.

Irene Colllnl
© RIPRODUZIONE RISERVATA


	page 1

