
L'ISTITUTO DI SOSTENTAMENTO PER IL CLERO, IL
DEMANIO PUBBLICO RAMO AERONAUTICA CAMPO DI
AVIAZIONE, MA ANCHE I DUE RAMI DELLA FAMIGLIA
FRATINI E PERSINO IKEA ITALIA
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agliespropri e lavori neiVia 2018
il 1Decenni di attesa. rocE' ura si vre E', concludere in giorni

TERZA corsia della Firenze Ma-
re. Finalmente ci siamo. Sono sta-
ti depositati per la pubblicazione
gli avvisi di esproprio dei terreni.
E' uno dei passaggi finali in vista
dell'inizio dei lavori previsto (se
non ci saranno altri intoppi) nel
2018. I terreni interessati ricado-
no nel tratto iniziale nella piana
fiorentina e, più specificatamente
i comuni di Firenze, Sesto Fioren-
tino, Campi Bisenzio fino alla pro-
vincia di Prato.
I terreni fiorentini sono quelli
che ricadono nel tratto fra il casel-
lo di Firenze est e gli ultimi quat-
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Ognuno dei proprietari
citati potrebbe ancora fare
ricorso al Tar

tro chilometri di nastro di asfalto
che arrivano fin sotto il ponte
dell'Indiano, passando davanti
all'aeroporto Vespucci. E' qui
che, in realtà, si gioca la vera parti-
ta fiorentina sull'imperativo cate-
gorico di togliere il semaforo che
attualmente regola sia l'ingres-
so/uscita dall'aeroporto che l'ini-

L'inte ento più
i m portante è la ri mozione
dell'i mpianto che reg ola
l'i ng resso i n 11

zio del percorso autostradale. Ver-
so la A 11 Firenze Mare, ma anche
verso l'autostrada del Sole, la Al
Milano-Napoli. I terreni in que-
stione riguardano una quarantina
di proprietari che avranno ora a
disposizione 45 giorni (a decorre-
re dal 5 agosto scorso) per presen-
tare eventuali osservazioni sull'at-
to che stabilisce la pubblica utili-
tà dell'esproprio del terreno che,
comunque, sarà pagato - come di-
ce la legge - a prezzo di mercato.

FRA LE quaranta proprietà fio-
rentini che dovranno passare nel-
le mani di Autostrade per il pro-
getto di ampliamento del percor-
so ci sono anche l'Istituto per il so-
stentamento del clero della Dioce-
si di Firenze, il demanio pubblico

della Stato e il demanio pubblico
ramo aeronautica campo di avia-
zione civile. Nel Comune di Seto
spiccano la Baldassini-Tognozzi-
Pontello, i due rami della fami-
glia Fratini (proprietari di outlet,
ma anche di grandi alberghi e
dell'azienda Rifle). C'è anche un
pezzetto di terreno, sempre nel co-
mune di Sesto, al quale dovrà ri-
nunciare Ikea Italia. Sono solo al-
cuni dei tantissimi esempi possi-
bili.

E, PER dirla tutta, è sui terreni di
Sesto, Campi e Prato che si sono
già verificate negli anni passati le
contese urbanistiche più accese
sul fronte del tracciato.
Per quanto riguarda il casello di
Prato Est, il collegamento diretto
fra l'uscita autostradale e il Macro-
lotto 2, sarà realizzato contestual-
mente alla terza corsia. Compresa
la demolizione e ricostruizione di
tutti i cavalcavia attualmente esi-
stenti. Per ognuno dei quali saran-
no necessari nove mesi per la di-
struzione e la ricostruzione. Lavo-
ro che, anche se realizzato per gra-
di, causerà più di qualche disagio
al traffico e alla mobilità. Non so-
lo nell'area pratese.

Paola Fichera
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Per L'ampt iamento
1 tratti autostradal i

IL presidente Enrico Rossi

«Mi aspetto da tempo che
società autostrade mantenga
le sue promesse, non solo
per la Firenze-Mare, ma
anche per la terza corsia
sull'intera circonvallazione
di Firenze»

In coda verso Firenze, con due
sole corsie

Il tratto i Firenze nord
C iC ®® è un imbuto
ogni giorno km di coda

L'assessore Vincenzo Ceccaretti

«Nel maggio scorso il M ini-
stero per l'ambiente ha certi-
ficato La compatibilità am-
bientale del progetto di am-
pliamento nel tratto fra Fi-
renze e Pistoia . Accettando
te indicazioni delta Regione»
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