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Tram a Sesto e Campì:
m calendario C'è,

mancano 15 milioni
Serviranno 327 milioni per le tramvie
Aeroporto-Polo scientifico e Leopolda-Piagge
e quattro anni di lavori, dal 2019 al 2022 per il
taglio del nastro. Sono le basi dell'accordo tra
Regione, Comuni di Firenze, Sesto Fiorentino,
Campi Bisenzio, Bagno a Ripoli, Scandicci e
Città Metropolitana, che punta sulla cura del
ferro per tutta l'area fiorentina, anche se dei
327 milioni previsti ad oggi ce ne sono solo ioo
milioni dello Stato grazie al decreto «Sblocca
Italia» e 8o milioni dalla Regione. Il calendario,
approvato ieri dalla giunta regionale, prevede
nel 2019 (a cantieri della linea 2 e 3 finiti)

l'avvio dei lavori per la linea
Leopolda-Piagge e nel 2020
per quella Aeroporto-Polo
scientifico e le risorse anche

NL_el1a per la progettazione del sotto

Un deciso attraversamento del centro di
Firenze e per i tratti Piagge-

passo Campi Bisenzio e Aeroporto-
avanti per Polo scientifico di Sesto
tutta l'area Fiorentino. «La rete tranviaria,
metropoli- il collegamento diretto tra ïl

tana viadotto all'Indiano e
l'autostrada, le terze corsie
sulla Firenze-Mare e sull'AZ, gli

accordi con Autostrade per ridurre la velocità
nei momenti di criticità ed il Parco della Piana,
che sarà uno dei parchi più grandi d'Europa e
su cui c'è un vincolo di inedificabilità, faranno
sì che il disegno complessivo vada a migliorare
la situazione attuale della zona», sottolinea il
governatore Enrico Rossi. «Questo è un deciso
passo avanti per tutta l'area metropolitana -
commenta il sindaco di Firenze e della Città
Metropolitana, Dario Nardella - L'estensione
dei binari consentirà di potenziare le linee in
costruzione e di collegare aeroporto,
autostrada Firenze-Mare e la linea dell'Alta
Velocità, dal quadrante Nord ovest fino alle
porte del Chianti». Gli enti si impegnano
anche a trovare i fondi per progettare il
prolungamento della linea 3 a Bagno a Ripoli.
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