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Le modifiche alla Sp 26 per garantite fluidità al traffico
E' ARRIVATO il «via libera» da parte
del consiglio comunale di Montaione
guidato dal sindaco Paolo Pomponi
(con una decisione che è stata votata
all'unanimità) alla variante della strada
provinciale 26 «delle Colline» nel tratto
che costeggia il borgo di Castelfalfi, se-
sto stralcio.
Si tratta di un atto del progetto unitario
di paesaggio, per cui il nuovo tracciato -
che era previsto nelle pieghe della com-
plessa convenzione per far diventare il
borgo medioevale un magnifico resort -
è decisamente più consono all'ambiente
che si sta creando attorno al borgo di Ca-
stelfalfi e che finora ha visto la creazione

di una rotatoria, la realizzazione di nu-
merose aiule con tanto verde e di un' il-
luminazione adatta al contesto.
La creazione del resort ha portato con
sé, anche tramite le convenzioni con il
Comune di Montatone, un deciso mi-
glioramento di tutte le situazioni am-
bientali circostanti, compreso l'assetto
delle vie di comunicazione. In questo
rientrano le rettifiche alla Sp 26, che
«sfiora» il borgo medioevale ma che ne
rappresenta la principale via d'accesso
da nord e da sud. Quindi ne rappresenta
il «biglietto da visita». Il consiglio di
Montaione era chiamato a dare il disco
verde appunto al sesto stralcio dell'ope-

razione. I primi passi per la variante ri-
salgono ad un anno fa.
Il consiglio metropolitano di Firenze
aveva approvato la convenzione tra Cit-
tà Metropolitana, Comune di Montato-
ne e la società Tenuta di Castelfalfi per
la cessione di alcuni tratti della Sp 26
delle Colline. La delibera, che consente
appunto di realizzare una variante della
strada provinciale, era stata illustrata
dal consigliere delegato alla viabilità
Massimiliano Pescini. La variante si è
resa necessaria per garantire fluidità di
traffico dopo l'apertura dell'importante
complesso alberghiero nella tenuta.
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