
Al via i lavori per il ponte dell'autostrada a Grotta
Parlanti. In via Francesca Nord dall'U aprile e per circa
due mesi infatti, sarà istituito il traffico alternato per
permettere il regolare svolgimento delle opere
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«PROPRIO non ci siamo, non
riusciamo a comprenderci». Non
è solo un difetto di dialogo quello
tra l'amministrazione comunale
di Pieve a Nievole ed il comitato
per il territorio che da tempo si
sta occupando di comprendere,
comunicare ed in parte far riflette-
re sugli stravolgimenti che il pro-
getto per il raddoppio della tratta
ferroviaria di Rfi, potrebbe porta-
re a Pieve. La questione tuttavia,
si allarga perchè, se da un lato i la-
vori per la ferrovia interesserebbe-
ro in particolare la comunità al
confine tra Monsummano e Mon-
tecatini, dall'altro anche questi ul-
timi due comuni sarebbero coin-
volte in una piccola grande rivolu-
zione urbanistica. Intanto, a segui-
to della petizione che il comitato
per il territorio aveva presentato
in Comune a febbraio scorso, fir-
mata da oltre 500 cittadini di Pie-
ve a Nievole, l'amministrazione

pievarina ha risposto ma, a quan-
to pare, senza destare grande sod-
disfazione ai componenti del co-
mitato che definiscono i docu-
mento del Comune come non
esaustivo e vago. «Negli atti indi-
cati dai tecnici e dal sindaco - con-
testa il comitato - vengono unica-
mente sospesi i pareri sul proget-
to della Provincia e evidenziamo
che in nessuno dei due atti viene
citata l'area Minnetti. La scelta
dell'individuazione dell'area area
Minnetti non spetta alla giunta co-
munale ma al consiglio comuna-
le. L'eventuale localizzazione sa-
rebbe dovuta essere di competen-
za dello stesso consiglio essendo
un Pit dunque di ambito urbani-
stico e non di pertinenza della
giunta». Ma non finisce qui per-
chè quel che interessa molto al co-
mitato, oltre alla faccenda
dell'eventuale gestione degli
espropri sui terreni interessati dal-
la rivoluzione urbanistica è so-

II Comitato critica ancora l'amministrazione comunale: «Ha
omesso di rispondere alle domande sui rischi idraulici»

prattutto quella della sicurezza
della zona, considerata dall'autori-
tà di bacino come allagabile. «I
percorsi alternativi in sicurezza ri-
chiesti da Rfi si intendono nel ter-
ritorio di Pieve per consentire il
collegamento Nord-Sud del Pae-
se. Il Comune ha però detto che
rimangono fruibili i due attraver-
samenti già oggi utilizzabili in al-
ternativa ai passaggi a livello, ov-
vero quello da via Fonda alla Co-
lonna e quello dal casello autostra-
dale a piazza Italia a Montecatini.
Cioè praticamente passate dai Co-
muni limitrofi. Dunque chiedia-
mo al sindaco come vengono effet-
tuate le opere che riguardano la
comunità? A chi dobbiamo rivol-
gerci? Chi è il responsabile del
procedimento della viabilità?
Quali garanzie vengono date ai
cittadini, alle categorie economi-
che e produttive, come pure al
mondo del commercio sull'inizio
e la fine dei lavori? Che dire sui
disagi arrecati per un coli lungo
periodo? Quale prospettiva di vi-
vibilità e viabilità urbana si deli-
nea per il territorio di Pieve? Per-
ché non possiamo sapere quanto
costa quest'opera di viabilità fa-
raonica che verrà eseguita sul no-
stro territorio visto che siamo noi
cittadini a pagarla direttamente e
indirettamente? Perché l'Ammi-
nistrazione ha omesso di rispon-
dere alle domande della petizione
sui rischi idraulici?».
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