
LA TAV PASSERA SOTTOTERRA MOLTO CRITICI GRASSI (SEL), IL MONITORAGGIO SARÀ
PERCORRENDO PER SETTE CHILOMETRI AMATO (GRUPPO MISTO), AFFIDATO ALL'OSSERVATORIO
IL TUNNEL DEDICATO Al TRENI VELOCI RAZZANELLI (FORZA ITALIA) AMBIENTALE DEL NODO TAV

Tav, autorïzzazione paesaggi stica ok
Più controlli e monïtoraggïo crolli
Il Comune dà il via libera a Rfi per la realizzazione del passante

LA TAV a Firenze passerà sotto-
terra percorrendo per oltre 7 chilo-
metri il doppio tunnel dedicato ai
treni veloci. Sul punto «credo che
il messaggio sia estremamente chia-
ro», sottolinea in consiglio comuna-
le Stefano Giorgetti, l'assessore ai
lavori pubblici e alle grandi opere.
Parole, quelle pronunciate da Gior-
getti in aula, che si inseriscono nel
dibattito che si è sollevato attorno
al vertice Renzi-Nardella dello
scorso 5 marzo a Palazzo Vecchio.
Nella ricostruzione di quel faccia a
faccia qualcuno aveva parlato di un
possibile stop dell'infrastruttura
sotterranea per far posto a una solu-

zione di superficie. Un'ipotesi, spie-
ga l'assessore, «smentita dai fatti».
«Anzi, al contrario di quanto scrit-
to c'è stata un'accelerazione: il mi-
nistero dell'Ambiente ha sbloccato
la partita sulle terre di scavo», con-
cedendo a Nodavia due mesi di
tempo per la riformulazione del
piano di utilizzo delle terre (Put);
«Rfi ha dichiarato che, nel giro di
2-3 mesi saranno in grado di parti-
re con i lavori».
Intanto il Comune «ha rilasciato» a
Rfi «l'autorizzazione paesaggistica
per il proseguimento dei lavori sul
passante Tav», spiega Giorgetti.
L'autorizzazione concessa lo scor-
so 31 marzo ha «una validità di 5

anni» e arriva «in conseguenza al
parere positivo dato dalla sovrin-
tendenza» sempre a marzo. L'atto,
come prescritto dalla stessa sovrin-
tendenza, contiene una serie di di-
sposizioni messe nero su bianco
per «implementare i controlli» di
realizzazione dell'infrastruttura.
Tra queste, «il monitoraggio su
eventuali cedimenti superiori a
quelli attesi sia alla Fortezza da Bas-
so che in piazza della Libertà». Tro-
viamo poi «la messa in opera di pre-
sidi» per la protezione dei monu-
menti di piazza della Libertà, in
particolare l'Arco di Trionfo al cen-
tro dello slargo. C'è inoltre, conti-
nua Giorgetti, il controllo di tutti
gli edifici della Fortezza «compre-
so l'Opificio delle Pietre Dure» e
salvaguardia dei bastioni Cavani-
glia e Rastriglia. Infine si prescrive
la «salvaguardia del pozzo di raccol-
ta delle acque di galleria», così co-
me «l'attenzione sui cantieri su
eventuali iniezioni di calcestruz-
zo» nel sottosuolo. L'azione di mo-
nitoraggio sarà affidata all'Osserva-
torio ambientale del nodo alta velo-
cità di Firenze, guidato dal diretto-
re generale del Comune, Giacomo
Parenti. La procedura per il rinno-
vo dell'autorizzazione era stata av-
viata da Palazzo Vecchio lo scorso
18 gennaio, dopo la richiesta pre-
sentata da Rfi l'l1 dicembre 2015.
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