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Forza Italia n'sponde al «Stravolto ìlpiano provinciale»
SUL RADDOPPIO ferrovia-
tio la polemica corre puntuale
molto più dei treni. Forza Ita-
lia replica al Pd di Pieve a Nie-
vole: «Non siamo noi ad aver
sbagliato binario, ma l'ammini-
strazione comunale che ha cam-
biato le carte in tavola. Il Pd
pievarino - prosegue - conti-
nua a utilizzare un frasario che
sa di anni '70 e non appartiene
certo al cosiddetto nuovo corso
renziano, pur coi suoi limiti.
Se il Pd è così sicuro di avere
operato scelte nell'interesse dei
cittadini, perché ha omesso l'in-
tenzione di seguire questo per-
corso nel programma elettora-
le? Scelte destinate a trasforma-
re così tanto l'assetto del territo-
rio e la vita del paese . La solu-
zione prospettata dall'ammini-
strazione per le opere sostituti-
ve dei passaggi a livello all'in-
terno della lottizzazione delle
ex officine Minnetti non è quel-
la indicata dal Ptc della Provin-
cia adottato nella delibera di
previsione del consiglio comu-
nale del 30 aprile 2010 n° 29. E'
sparita del tutto la viabilità al-
ternativa lungo l'argine destro
del torrente Nievole, che avreb-
be liberato dal traffico sia la fra-
zione di Colonna che il centro
del paese e che non prevedeva
opere di scavo . Nel 2010 non
poteva il centrodestra essere

II recente avvio del cantiere a Serravalle Pistoiese: il raddoppio
tanto auspicato suscita però montagne di polemiche e scontri

contrario al riordino complessi-
vo della viabilità e ai grandi in-
terventi come l'adeguamento
dell'uscita del casello Al I. Lo è
adesso che il sindaco Diolaiuti
ha stravolto il Ptc provinciale
cancellando strade e preveden-
do sottopassi facilmente allaga-
bili. C'è nell'insieme una caren-
za di legittimità che auspichia-
mo sia valutata nelle sedi op-
portune . Il sindaco non può af-
fermare che non ha firmato nul-
la al riguardo. E' sufficiente va-
lutare gli atti per accorgersi del-
le differenze fra le tre autorizza-
zioni paesaggistiche rilasciate a
Rfi da Pieve , Serravalle e Mon-
tecatini . Mentre le prescrizioni
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« I comuni limitrofi invece
hanno costretto l'azienda
a ripensare ft progetto»

dei Comuni limitrofi hanno so-
speso la procedura di inizio la-
vori a Serravalle e costretto Rfi
a rimodulare e ripensare il pro-
getto di raddoppio a Montecati-
ni, Pieve tutto ha concesso il 28
maggio 2014 , esclusa la conser-
vazione delle pietre dei muretti
lungo la linea, per "quanto pos-
sibile"».
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