
INTERVENTO PER 15 MILIONI : ECCO COSA PREVEDE

Mensola, avon anti affuviom
«"F T ^ninun -pareo dí 15 ettm entro febbraío zu b»
INTERVENTI per 15 milioni di
euro per la messa in sicurezza del
torrente Mensola e ,l'istituzione di
un parco naturale . E quanto preve-
de un accordo di programma fra Re-
gione, Comune di Firenze e Consor-
zio di Bonifica 3 Medio Valdarno.
Alla firma , ieri, il presidente della
Regione Enrico Rossi, in qualità di
commissario di Governo contro il
dissesto idrogeologico , al presiden-
te del Consorzio Marco Bottino ma
non il sindaco Dario Nardella, an-
nunciato ma sostituito dall'assesso-
re all'ambiente Alessia Bettini. Il
progetto rientra nella lista dei dieci

Sinergia fra Regione, Comune
e Consorzio di bonifica 3
Progetto esecutivo a ottobre

interventi del piano stralcio contro
le alluvioni nelle aree metropolita-
ne stabilito dal decreto del presiden-
te del Consiglio del settembre 2015.
Il tratto del torrente Mensola inte-
ressato è quello tra via D'Annun-
zio, all'altezza di Ponte a Mensola,
e via della Chimera . Prevista anche
la creazione di una vasta area adibi-
ta a parco. Saranno realizzate due
casse di espansione e un'opera di la-
minazione per le acque di piena del
torrente . Dei 15 milioni di risorse 5
sono regionali e 10 statali . In base
all'intesa il Consorzio e il Comune

Marco Bottino , presidente dei Consorzio di bonifica 3

dovranno collaborare in sinergia
all'espletamento delle procedure di
esproprio , alla definizione di un pia-
no di evacuazione e gestione
dell'emergenza ai fini della fruizio-
ne in csicurezza delle aree interne
alla cassa adibite a parco.

QUANTO ai tempi, entro ottobre
è prevista l'approvazione del proget-
to esecutivo e l'avvio delle procedu-
ra per l'appalto dei lavori la cui du-
rata è stimata in 365 giorni. « E un
progetto di alta qualità - ha com-
mentato Rossi - tre casse d'espan-

sione , un parco con percorsi e piste
ciclabili, una realtà importante per
Firenze, atteso da tempo e per il
quale adesso finalmente abbiamo
messo delle basi concrete».
«Un'operazione importante - ha
sottolineato Bettini - con la quale
garantiremo maggiore sicurezza
per la popolazione del Quartiere 2 e
avvieremo la tutela, il recupero e la
riqualificazione dell'ecosistema del
torrente Mensola . Infine verrà sarà
restituito ai cittadini un parco di 15
ettari: l'obiettivo è inaugurarlo a
febbraio 2018».
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