
LO SCORSO ANNO LE DOMANDE PER OTTENERE IL COMUNE HA STANZIATO MEZZO MILIONE FINO AL 9 SETTEMBRE RESTA APERTO IL CANTIERE
GLI SCONTI FURONO MENO DEL PREVISTO PER GLI SCONTI SULLA TARI DA ASSEGNARE MARIGNOLLI-CIRCONDARIA. A DICEMBRE VERRA'
QUEST'ANNO I 'BONUS' SARANNO AUTOMATICI ALLE ATTIVITA' DANNEGGIATE DAI CANTIERI RIAPERTATUTTA LA DIRETTRICE VERSO CAREGGI

'è la svol
ia libera ai

er l'area Beffiore
pori dal 22 agos

Accordo e, Rfi e Tram Spa ell' area interessata dall'alta velocità
PROSEGUONO i lavori per la
realizzazione delle linee 2 e 3 del-
la tramvia che entreranno in fun-
zione in tempo per San Valentino
2018. Per quanto riguarda la linea
2, che collegherà l'aeroporto alla
stazione, è stato approvato dalla
giunta di Palazzo Vecchio il pro-
getto esecutivo revisionato per la
realizzazione dell'ultimo tratto,
quello più complicato, relativo
all'area Belfiore interessata anche
dai lavori dell'alta velocità. Con la
delibera, portata in giunta dall'as-
sessore alla mobilità Stefano Gior-
getti, tutta la linea 2 è di fatto can-
tierizzata. Nell'area Belfiore, che
è di proprietà di Ferrovie, i lavori
saranno in parte realizzati dal Co-
mune, attraverso Tram Firenze
spa, in parte da Rfi. Partiranno a
breve, il 22 agosto. Il concessiona-
rio Tram di Firenze realizzerà il
manufatto di sblocco del by pass
del Mugnone, inizialmente a cari-
co di Rfi ma non ancora realizza-
to e necessario per costruzione
della linea 2, la realizzazione della
copertura della trincea della sede
tramviaria comprensiva degli ade-
guamenti impiantistici e aggiunti-
va rispetto al progetto esecutivo
del 2011, le opere di compatibiliz-
zazione dell'intervento tranviario
con i futuri interventi a carico di
Rfi. Rfi metterà per la costruzione
delle opere 7 milioni e 384mila eu-
ro, più Iva, più un onere di bonifi-
ca che è stimato in un milione di
euro più Iva. Rfi ha anche reso di-
sponibili le aree per l'esecuzione

degli interventi previsti nel pro-
getto esecutivo, comprensive
dell'edificio Mazzoni. A breve sa-
ranno approvati dal Comune an-
che i progetti esecutivi per i lavori
in via Vittorio Emanuele, via Pisa-
cane e via Corridoni, con i quali
anche la linea 3 sarà tutta cantie-
rizzata. Per quanto riguarda i lavo-
ri per la 2, di recente è stato riaper-
to il primo tratto di via Buonsi-
gnori, tra via Mariti e via dei Mari-
gnolli. Fino al 9 settembre resta
aperto il cantiere tra via Marignol-
li e via Circondaria per l'adegua-
mento dei sottoservizi. Entro l'ini-
zio dell'anno scolastico sarà ria-
perta tutta via Buonsignori e dai
primi di settembre saranno messe
le travi per la realizzazione della
spalla del viadotto San Donato.
Per quanto riguarda la linea 3, fi-
no al 31 agosto andranno avanti i
lavori in piazza Leopoldo che con-
sentiranno le lavorazioni di palifi-

cazione e armamento. La zona
dello Statuto sarà liberata a dicem-
bre di quest'anno. L'8 dicembre
sarà infatti riaperta tutta la diret-
trice in direzione Careggi e quin-
di anche il sottopasso. Nella stes-
sa data sarà aperto e inaugurato il
sottopasso Milton- Strozzi. Non
saranno più invece riaperte alle
viabilità via Guido Monaco e via
Alamanni: una volta ultimata nel
2017 la sede tranviaria, resterà so-
lo una corsia di marcia aperta
esclusivamene per residenti e
commercianti.
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Uno dei recenti sopralluoghi del sindaco Nardella con l'assessore
Giorgetti a Novoli, lungo i cantieri della linea 2 della tratnvia
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