
Autostrada, il Comitato
Chiede compensazioni e l'appoggio del Comune, un'assemblea pubblica fissata peri 131 agosto

/ PRATO

Espropri per l'ampliamento del
tracciato della Firenze-Mare,
una informazione di servizio:
presso la Segreteria generale
del Comune sono depositati gli
elaborati progettuali forniti da
Autostrade per l'Italia e relativi
alle espropriazioni per pubbli-
ca. I lavori di ampliamento inte-
ressano anche il territorio del
Comune di Prato. Fino al 19 set-
tembre la documentazione è in
consultazione ed entro quella
data i cittadini interessati po-
tranno presentare le proprie os-
servazioni per iscritto ad Auto-
strade per l'Italia - Unità espro-
pri.

Chi è interessato alla consul-

tazioni degli atti può recarsi o
mandare un proprio tecnico di
fiducia presso l'Ufficio segrete-
ria (3° piano del Palazzo comu-
nale) nei giomi: lunedì e giove-
dìdalle 9alle 13edalle ore15al-
le ore 17. Martedì, mercoledì e
venerdì dalle 9 alle ore 13.

E mentre gli uffici pubblici
aprono gli uffici per mostrare la
documentazione, ecco che arri-
va la protesta del comitato "In
mezzo all'autostrada".

«Ci battiamo da oltre tre anni
- scrivono in una nota - perché
l'ente gestore metta a norma
l'infrastruttura e risponda alle
proprie responsabilità ambien-
tali e sociali con impianti di mi-
tigazione dell'inquinamento
acustico e atmosferico. Abbia-

mo appreso con sgomento del
blitz estivo di Società Autostra-
de Spa, che il 5 agosto ha pub-
blicato su alcuni quotidiani l'av-
viso di espoprio per molte pro-
prietà lungo il tratto dell'Al l da
Firenze a Pieve a Nievole. Nono-
stante la nostra buona volontà -
proseguono - con questi prov-
vedimenti di esproprio e con le
modalità di trasmissione sem-
bra che l'ente gestore voglia az-
zerare qualunque confronto e
preferisca piuttosto lo scontro,
in nome degli interessi di pochi
a scapito dei diritti di tutti».

«L'incontro di circa un anno
fa in commissione comunale
con i responsabili di Società Au-
tostrade per chiarire le istanze
dei cittadini rispetto ad un pro -

getto approssimato e deluden-
te - continuano - è stato seguito
da un silenzio lungo diversi me-
si, fino a questo provvedimen-
to, arrivato come un fulmine a
ciel sereno e senza alcun preav-
viso. Oltre a non tenere conto
delle esigenze dei cittadini, an-
che le osservazioni tecniche dei
nostri esperti sembrano cadute
nel vuoto». Il comitato, che con-
sidera l'opera «inutile e danno-
sa», ha chiesto e chiede adAuto-
strada compensazioni adegua-
te: tunnel o barriere trasparenti
con tettoie oblique per il conte-
nimento delle polveri e al Co-
mune «di passare dalle parole
ai fatti concreti, per tutelare
davvero i suoi cittadini anche
sostenendo i ricorsi legali che
abbiamo intenzione di intra-
prendere a breve». Il Comitato
convoca per il 31 agosto alle
21.15 alla Casa del Popolo di Ca-
faggio un'assemblea aperta per
decidere le azioni da intrapren-
dere.

Una parte dei tracciato della Firenze - Mare con l'ampliamento in rosa
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