
Ponte Manetti
entro un anno
verrà realizzato
Progetto ridimensionato per ridurre i costi che verranno
sostenuti solo dai Comuni di Prato e Poggio e dalla Regione

® POGGIOACAIANO necessari - spiega l'assessore -
ci accontenteremo dell'opzio-
ne `B"». Quella cioè che preve-
de la sola ricostruzione del
ponte creato nel 1833 dall'ar-
chitetto Alessandro Manetti e
che al tempo si chiamava Pon-
te Lepoldo II e che venne ab-
battuto nel 1944 dall'esercito
tedesco in ritirata. Lunga la
querelle tra Regione che ha già
stanziato 670 mila euro e il Co-
mune di Poggio chiamato a
suo volta a contribuire (con

20-30mila euro), in particolare
sui tempi di realizzazione.
«Ma in questo caso - prosegue
Alessi - il problema è stato rap-
presentato dalla Provincia che
i fondi li ha ma sono bloccati
dal patto di stabilità». Per supe-
rare lo scoglio, l'idea è quella
di ridimensionare il progetto
(dell'architetto Pasquini di Pi-
stoia), limitando l'intervento
alla sola ricostruzione del pon-
te ciclopedonale evitando, in
questa prima fase, la realizza-

zione delle piste ciclabili a Pra-
to (all'interno delle Cascine) e
a Poggio, che avrebbero com-
portato un investimento com-
plessivo di circa un milione
200.000 euro. «La disponibilità
delle Regione c'è - continua
l'assessore - è se arriverà il sì
definitivo, il Comune di Prato
investirà 130.000 euro, il Co-
mune di Poggio circa 30.000 e
il resto lo metterà Firenze (cir-
ca 500.000 euro ndr)». Resta
l'incognita dei tempi di realiz-

zazione che però, trovato l'ac-
cordi di massima, non dovreb-
bero superare l'anno per quan-
to concerne gli aspetto buro-
cratici. Più veloce la realizza-
zione: in sei mesi il ponte ciclo-
pedonale dovrebbe essere ulti-
mato. «E questo consentirà an-
che una maggiore fruibilità
dalla Villa Medicea - conclude
Alessi - alla quale oggi non si
accede dalle Cascine di Tavo-
la». Le ciclabile si faranno in
un secondo momento. (c.o.)

Sia come sia entro un anno e
mezzo Ponte Manetti si farà.
E' quello che assessore alla
Mobilità del Comune di Prato
Filippo Alessi e la commissio-
ne consiliare presieduta da Lu-
ca Roti (che ieri ha effettuato
un sopralluogo al ponte che
collegale Cascine di Tavola al-
la Villa Medicea) hanno messo
"nero su bianco". «Se avremo
difficoltà nel reperire i fondi

il progetto dei nuovo ponte Manetti
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