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«AVUTE LE RASSICURAZIONI NECESSARIE». LA
OUANTITA' COMPLESSIVA E' DI 2,8 MILIONI DI METRI
CUBI. LA FERROVIA DI SERVIZIO GIA' ALLESTITA CON
PANNELLI ANTI-SPOLVERO E CONTRO I RUMORI
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n ora ie nu colline

Ok dal ministero, 'A t ' costanti rilievi. Tutte le modalitù
di GIORGIO GRASSI

- CAVRIGLIA -
ORA E' CERTO: le terre della
Tav sono compatibili al territo-
rio di S.Barbara, il Ministero
dell'Ambiente ha espresso pare-
re favorevole. Il sindaco aveva
detto: «Accenderemo il verde
solo a fronte di una totale rassi-
curazione. Però io la voglio al
cento per cento». Ora è arriva-
ta. Leonardo Sanni afferma:
«Abbiamo avuto le rassicura-
zioni richieste. Le terre saran-
no controllate dall'Arpat pri-
ma di essere messe a dimora».
La quantità assomma a
2.800.000 metri cubi di materia-
le allo stato fangoso. Il trasferi-
mento da Firenze a S.Barbara
sarà fatto su treni fino alla sta-
zione di San Giovanni, da dove
i vagoni ripartiranno per i cin-
que chilometri circa sulla ferro-
via di servizio dell' Enel fino a
Santa Barbara, area fra il lago
di Castelnuovo e la centrale a

VIA LIBERA Dal ministero è arrivato parere favorevole al
trasferimento delle terre dell'alta velocità

turbogas di Santa Barbara. La
ferrovia di servizio nel tratto
che attraversa l'abitato di San
Giovanni è già stata allestita
con pannelli antispolvero e per
l'insonorizzazione.

NELLO SPAZIO di San Bar-
bara sono già stati preparati ap-
positi siti per collocarvi le ter-

re. Le quali serviranno per la
costruzione di due colline arti-
ficiali a scopo turistico. Sanni
informa che l'Arpat effettuerà i
controlli delle terre nell'area
mineraria.
Per tale scopo sarà costituito
un gruppo di specialisti per la
valutazione, composto da per-
sonale specializzato di Firenze,

Arezzo e San Giovanni, posto
in alcuni locali di Bomba. L'ac-
cettazione delle terre Tav da
parte del comune avrà ripercus-
sioni per una grande ricaduta
sulla viabilità valdarnese.
Infatti, come concordato sotto-
scritto, arriveranno quasi 22
milioni di euro, dei quali 14 sa-

Convogli fino a S. Giovanni
e poi tratti i servizio nei
5 chilometri per S. Barbara

ranno utilizzati per la costruzio-
ne del tunnel sotto la collinetta
del Porcellino, i restanti 8 mi-
lioni saranno utilizzati per la si-
stemazione della viabilità peri-
ferica al tunnel, con ricaduta
anche diretta su S.Giovanni,
per il rifacimento di Viale
Gramsci, e la variante alla Pro-
vinciale 69.
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