
IL TRATTO DI AUTOSTRADA CHE RIGUARDA IL TERRITORIO
PRATESE É LUNGO UNA DECINA DI CHILOMETRI
MENTRE L'INTERVENTO COMPLESSIVO ARRIVAA 27

Lettere
Lo scorso 5 agosto sono
state depositati negli uffici
della segreteria del Comune
gli elaborati progettuali di
Autostrade per l'Italia con gli
espropri di pubblica utilità

Tempístíca
Se tutto procederà secondo
l'iter e il progetto sarà reso
definitivo i cantieri apriranno
nel 2018. La durata dei lavori
dovrebbe essere di quattro
anni



PRATO

PARTONO gli espropri, e i lavo-
ri per l'ampliamento dell'autostra-
da tra Firenze e Pistoia con la co-
struzione della terza corsia si avvi-
cinano. Le comunicazioni sono
state recapitate nei giorni scorsi ai
diretti interessati e hanno come
mittente `Autostrade per l'Italia'.
Un intervento che da tempo qual-
cuno aveva addirittura messo in
dubbio, quasi neanche più in gra-
do di partire, e che invece arriva
ad un punto cruciale. Lo scorso 5
agosto negli uffici della segreteria
generale del Comune sono stati in-
fatti depositati gli elaborati pro-
gettuali forniti da Autostrade per
l'Italia relativi alle espropriazioni
per pubblica utilità. L'obiettivo?
L'ampliamento della terza corsia
dell'autostrada All Firenze-Pila
Nord nel tratto Firenze-Pistoia.
E dunque terreni che serviranno
per consentire di trovare le parti
di spazio necessarie che saranno
fondamentali per creare la terza
corsia dell'autostrada. Ad essere
interessati da questi espropri, in
merito ai quali ci sono 45 giorni
di tempo (fino al 19 settembre)

per presentare le osservazioni da
parte dei diretti interessati, i co-
muni di Firenze, Sesto Fiorenti-
no, Campi Bisenzio, Agliana, Pi-
stoia, Pieve a Nievole, Monsum-
mano Terme e, appunto Prato.
Una svolta significativa che con-
sente di dare un'accelerata sensi-
bile alla costruzione della corsia
autostradale, un ampliamento
che dovrebbe consentire una scor-
revolezza maggiore su un'arteria
da sempre molto trafficata e fon-
damentale in tutti i periodi
dell'anno. Il cantiere, se i tempi se-
guiranno l'iter previsto, dovrebbe
aprire i battenti tra diversi mesi,
esattamente nel 2018, e dovrebbe
avere una durata di 4 anni.

I LAVORI si svolgeranno solo ed
esclusivamente sulla sede stradale
dell'A11 e, teoricamente, non do-
vrebbero far emergere problemi a
livello di viabilità sulla rete strada-
le cittadina che comunque dovrà

Pistoia

Firenze

La terza corsia dell'autostrada A 11 Firenze - are presto potrebbe
diventare realtà. I lavori dovrebbero durare fino al 2022

essere nuovamente analizzata. In
commissione urbanistica il tema
della costruzione della terza cor-
sia è stato affrontato in numerose
occasioni. Dopo un periodo di
tempo in cui le osservazioni era-
no state chiuse `Autostrade per
l'Italia' si è nuovamente seduta al
tavolo per ascoltare il Comune. I
lavori complessivamente investi-
ranno la carreggiata per 27 chilo-

A comunicazioni
società , banche , privati
e numerosi enti pubblici

metri, quasi una decina di questi
interesseranno il territorio prate-
se. Ma chi sono i destinare degli
espropri per pubblica utilità? Ci
sono soggetti di ogni tipo. Privati
titolari di imprese, enti pubblici
come Asm e Asl, comune di Pra-
to, comune di Montemurlo, con-
sorzi, banche e cooperative. Una
serie di espropri che nei prossimi
mesi si concretizzeranno e che co-
stituiranno la base per la partenza
dei lavori per la nuova corsia.

Paolo Biagioni
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