
Grandi opere

Il Comune autorizza il tunnel Tav
E sullo stadio: nel 2024 Mercafir
Il Comune di Firenze ha rinnovato (era scaduta a
novembre) a Rfi «l'autorizzazione paesaggistica
per il proseguimento dei lavori sul passante
Tav». Lo spiega in Consiglio comunale Stefano
Giorgetti, assessore alle Infrastrutture. Il via
libera, l'autorizzazione numero 621 concessa lo
scorso 31 marzo, ha «una validità di 5 anni» ed
arriva «in conseguenza al parere positivo dato
dalla sovrintendenza» sempre a marzo. L'atto,
come prescritto dalla stessa soprintendenza,
contiene una serie di disposizioni messe nero
su bianco per «implementare i controlli» di
realizzazione del tunnel per i treni Alta velocità
che dovrebbero attraversare Firenze. Tra queste,
«il monitoraggio su eventuali cedimenti
superiori a quelli attesi sia alla Fortezza da
Basso che in piazza della Libertà». Troviamo poi
«la messa in opera di presidi» per la protezione
dei monumenti di piazza della Libertà.
«Dobbiamo dunque aspettarci, fra Tav e
tramvia, più tunnel sotto Firenze? E l'ordine del
giorno approvato dal Consiglio comunale in cui

si chiedeva di considerare soluzioni alternative
al sottoattraversamento?», contestano
dall'opposizione a sinistra i consiglieri
Tommaso Grassi e Giacomo Trombi.
L'assessore Giorgetti, rispondendo alle
domande dei consiglieri di opposizione,
stavolta riguardo la tramvia, ha poi spiegato di
essere favorevole «a titolo personale» sia al
passaggio di Sirio sotto al cuore della città, sia
all'ulteriore ramo della traznvia da far passare
lungo i viali di circonvallazione. Sempre in tema
di infrastrutture, incalzato dal consigliere Grassi
(Sel), l'assessore allo sport Andrea Vannucci ha
spiegato che il comitato promotore per la
candidatura di Roma alle Olimpiadi 2024 ha
chiesto conto sulla disponibilità dello stadio di
Firenze: «Nel 2024 sarà pronta la nuova
struttura alla Mercafir. E se non lo fosse, ipotesi
da accantonare, faremo in modo che lo stadio
Franchi sia adeguato agli standard imposti
dall'Uefa». (Cla.B.)
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