
Stamani alla Dogana del Capannone ( ore 9), sarà
presentato il volume «Sulle tracce della memoria» con
La presenza degli autori, gli storici: Matteo Grasso,
Chiara Martinella, Michela Innocenti, Francesca Perugi.
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Un tratto dell'autostrada Firenze- Mare nel tratto della Vaidinievole
durante un esodo durante le vacanze

MOLTI non lo sanno, ma il trat-
to dell'autostrada Firenze-Mare
nel territorio della provincia di Pi-
stoia è sotto un vincolo paesaggi-
stico istituito nel 1973 con un de-
creto ministeriale. Adesso è or-
mai solo un mero aggravio buro-
cratico per tante imprese e cittadi-
ni» Il consigliere regionale del Pd
Marco Niccolai, ha iniziato ad oc-
cuparsi della vicenda dopo un
confronto con l'amministrazione
comunale di Massa e Cozzile, la
quale aveva approvato anche una
mozione in Consiglio Comunale
per chiedere la rimozione del vin-
colo. Insieme a Massa e Cozzale,
molti altri sono i comuni che han-
no sollecitato sul tema.
«Il vincolo - afferma il consigliere
- riguarda le zone adiacenti l'auto-
strada e attraversa molti comuni
del nostro territorio. Ho presenta-
to un'interrogazione alla Giunta
regionale, che dovrebbe attivarsi
nei confronti del Ministero com-

petente affinché sia valutato il su-
peramento del vincolo stesso. In-
fatti le aree interessate dal vincolo
in oggetto sono da anni fortemen-
te antropizzate nonché edificate,
essendo state destinate urbanisti-
camente ad insediamenti produt-
tivi e, pertanto, qualsiasi interven-
to, anche minimale sulle struttu-
re esistenti comporta un notevole
allungamento dei tempi di conces-
sione con aggravio per cittadini
ed aziende che insistono in que-
sta determinata area».

GIÀ oggi infatti la sottoposizione
di un'area al vincolo non compor-
ta la sua inedificabilità, ma sotto-
pone ogni intervento edilizio in
tali aree (di qualunque genere) ad
un vincolo superabile attraverso
una specifica autorizzazione auto-
noma da parte di Società Autostra-
de per l'Italia, che si deve aggiun-
gere al permesso di costruire o ad
ogni altro titolo di tipo urbanisti-

O ltre al Com une di Massa
e Cozzale , anche quelli di

liana e M onsummano
neg li anni hanno se m pre
chiesto la ri m ozione del
vincolo autostradale
senza ottenere risposta.
«L'attuale vincolo -
conclude N iccolai- è
ormai sola mente un
agg ravio burocratico».

co-edilizio rilasciato dal Comune,
con un notevole prolungamento
di tempi anche per piccoli inter-
venti di ristrutturazione. Niccolai
fa notare inoltre che il vincolo pae-
saggistico già oggi non riguarda
tutti i Comuni attraversati
dall'A11 nella provincia di Pisto-
ia ma quelli di Pieve a Nievole,
Monsummano Terme, Agliana,
Chiesina Uzzanese, Buggiano,
Massa e Cozzile, Serravalle Pisto-
iese e Ponte Buggianese e non ad
esempio Montecatini e Pistoia,
ugualmente attraversati dall'A 11,
costituendo ciò una difformità
evidente di cui non si riesce a
comprendere la motivazione, ele-
mento che rende il vincolo ancor
di più atipico. Il vincolo infine ha
mera natura paesaggistica e dun-
que non serve a preservare fasce
di territorio per eventuali ulterio-
ri di potenziamento della rete au-
tostradale, come si potrebbe maga-
ri inizialmente pensare dalla de-
nominazione dello stesso.
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