
FINO AL 19 SETTEMBRE CHI HA RICEVUTO
LA LETTE RA PER L'ESPROPRIO PUÒ OPPORSI
ALL'INTERVENTO DI AUTOST RADE PER L 'ITALIA

; ianbrumore cavalcava
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4 vma'd opera po terà rantaggi
° su cui rl Comune ha avuto molo °v ° Al dì là delle tensioni

PRATO

LAVORI e disagi. Ma anche di-
versi aspetti positivi . Il ruolo del
Comune di Prato nell'ambito del-
la definizione dei lavori per la co-
struzione della terza corsia dell'au-
tostrada All è stato attivo e co-
struttivo . Da una parte ci sono de-
cine e decine di lettere di espropri
che coinvolgono parte della città,
ma dall'altro alcuni punti che pos-
sono costituire un vantaggio im-
portante in ottica futura . «Si trat-
ta sicuramente di un'opera impat-
tante - dice l'assessore Filippo
Alessi - che ha alcuni aspetti nega-
tivi, come gli espropri, ma anche
qualche vantaggio . Il nostro ruolo
sarà quello di cercare di ribaltare
le tensioni che si verranno a crea-
re, ritengo però che la costruzione
della terza corsia dell 'autostrada
debba essere vista in ottica positi-
va, specialmente se nel 2018, co-
me previsto , inizieranno i lavori».
Ecco quelli che sono i punti che
caratterizzeranno un cambiamen-
to importante in fatto di viabilità
e urbanistica.

Per tutto il tratto che riguar-
da il territorio pratese infatti
il progetto , dopo le varie os-

servazioni , prevede l'installazio-
ne delle barriere di sicurezza e an-
tirumore in ogni punto dell'AL 1.

Quelle barriere per le quali il co-
mitato «In mezzo ad un 'autostra-
da», costituito dai residenti di Ca-
faggio, si batte da anni. La situa-
zione su questo fronte era piutto-
sto bloccata, ma l'avvio del cantie-
re per la realizzazione della terza
corsia autostradale potrebbe dare
una svolta significativa al discor-
so.

I punti di attraversamento, i
cavalcavia, verranno adegua-

'ti e rifatti. Per gradi . I lavori
interesseranno quelli di via delle
Fonti , via del Lazzeretto , via dei
Fossi, via dei Trebbi e via Traver-
sa delle Caserane , che verranno ri-
costruiti e e allargati, mentre quel-
li di via Pollative e via del Moli-
nuzzo non saranno ricostruiti.

Altre opere prenderanno in
-considerazione interventi al
verde pubblico e per la miti-

gazione ambientale . Dunque quel
tipo di interventi necessari a ri-

L'INSTALLAZIONE DEI CANTIERI PERI LAVORI
COMPORTERÀ INEVITABILI DISAGI ALLA VIABILITÀ
MA ANCHE RISVOLTI POSITIVI PER LA CITTÀ

durre l'impatto ambientale dovu-
to ad una infrastruttura , come il
contenimento della diffusione de-
gli inquinanti nell'aria, la creazio-
ne di fasce di vegetazione intorno
all'infrastruttura, il raccoglimen-
to e il trattamento delle acque di
dilavazione del redime stradale
che contengono vari inquinanti.

Nella terza corsia, dopo gli ac-
cordi che vennero raggiunti
nel 2012, all'altezza dello

svincolo di Prato Est verrà appor-
tata una modifica con la costruzio-
ne di una strada che si immetterà
direttamente all'interno del Ma-
crolotto 2. Va considerato anche
il fatto che il progetto per l'amplia-
mento della corsia prevederà in-
terventi sia simmetrici (allarga-
mento realizzato in entrambe le
direzioni di marcia) che asimme-
trici (intervento concentrato su
una sola carreggiata). Gli unici
punti in cui l'ampliamento di die-
ci metri , per non andare troppo a
ridosso di altre opere o abitazioni,
verrà realizzato sfruttando solo
una carreggiata sono lo svincolo
di Prato Est (direzione Firenze) e
il tratto che attraversa il quartiere
di Cafaggio (direzione Mare).

Paolo Biagioni
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«L'opera è impattante,
ha aspetti positivi e negativi.
Il nostro ruolo sarà quello
di cercare di ribaltare
le tensioni che si verranno
a creare»

Cambìamentì
L'installazione delle barriere
antirumore per tutto il tratto
di autostrada che riguarda
il territorio pratese
rappresenta una svolta
per le abitazioni vicine

Attraversamenti
Alcuni cavalcavia dovranno
subire dei rifacimenti.
Si tratta di via delle Fonti, via
del Lazzeretto, via dei Fossi,
via dei Trebbi e via Traversa
delle Caserane

Alcune code casello di Prato Est , interessato dai lavori per l'autostrada
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