
Runiore e polveri,

stre osservazioni (riparte la fa-
se ma esclusivamente per
quanto concerne gli espropri
ndr) ma siamo disponibili ad
aggiunge quelle che voi ci sug-
gerirete. E' un fatto che il Co-
mune, dopo la fase istituziona-
le che però ha riguardato un'al-
tra giunta, ha mantenuto con-
tatti informali e corretti con Au-
tostrade anche per riuscire a
correggere una serie di incon-
gruenze. Per questo abbiamo
fatto sapere che l'atteggiamen-
to usato per comunicare l'elen-
co delle particelle da espropria-
re (il 5 agosto scorso ndr), sen-
za nemmeno avvertire il Co-
mune, proprio non c'è piaciu-
to. E' mancato il buon senso».
Da parte dei comitati l'esigen-

Allarga ento All, incontro tra sindaco, assessori e comitato: «Vogliamo garanzie))

1 PRATO

C'è il balcone di una casa in via
Roma che è a un paio di metri
dall'attuale tracciato della Fi-
renze Mare, figuriamoci cosa
accadrà con il raddoppio. Ce
n'è un'altra il cui nuovo trac-
ciato creerà notevoli problemi
per accedervi (a Cafaggio) e
poi per un paio di asili difficil-
mente verrà rispettata la fascia
dei 30 metri di salvaguardia
(anche se non subiranno
espropri). C'è il terreno Asl at-
torno al centro ambulatori di
Cafaggio destinato a sparire e
infine ci sarà il problema del
super-cantiere per il raddop-
pio dell'Al la Casale proprio di
fianco al sito dove nascerà la
piattaforma per la lavorazione
di inerti che già tante polemi-
che ha suscitato. Insomma l'al-
largamento dell'Al 1 si annun-
cia tormentato. Di questo e di
altro hanno parlato i rappre-
sentanti del comitato "In mez-
zo all'autostrada" che ieri han-
no incontrato il sindaco Mat-
teo Biffoni e gli assessori Filip-
po Alessi (alla Mobilità) e Vale-
rio Barberis (all'Urbanistica).
Uno scambio che ha raggiunto
un obiettivo: dare battaglia uni-
ti. «Ci sembra che il Comune -
ha sottolineato il portavoce
Tommaso Chiti - sia disponibi-
le a farsi portavoce anche delle
nostre istanze, visto che questa
voltai problemi sono comuni».
La questione di fondo è una: gli
espropri che colpiranno diver-
si terreni comunali (anche Gi-
da ne farà le spese) in una sorta
di "livella" urbanistica che met-
terà sullo stesso piano il pub-
blico e il privato

Il primo a dirlo è stato il sin-
daco: «Noi presenteremo le no-

'assillo dei cittadini

za, variamente declinata, è pe-
rò una: «Riuscire ad avere la ga-
ranzia - afferma Chiti - che sa-
ranno previste misure di salva-
guardia e mitigazione ambien-
tale sul fronte dell'inquina-
mento da rumore e delle polve-
ri sottili. Le attendiamo da sem-
pre ma non sono mai arrivate».
E se il Comune ha chiesto - fuo-
ri tempo massimo - che tra gli
interventi sia previsto il rad-
doppio di Ponte Lama per dare
sollievo alla parte est della cit-
tà, la consapevolezza, da parte
di amministratori e cittadini, è
che il fulcro delle nuove tratta-
tive riguarderà le barriere anti-
rumore. «Abbiamo creato una
squadra di lavoro ad hoc inse-
rendo anche tecnici che per

esperienze pregresse conosco-
no bene il progetto - ha affer-
mato Alessi - Per prima cosa
adesso abbiamo chiesto di co-
noscere l'iter con le esatte pro-
cedure, poi lavoreremo sulle ri-
chieste». E l'elenco è lungo:Bar-
riere fonoassorbenti con pro-
getto specifico per riduzione
polveri sottili nei tratti più ur-
bani; nuova uscita casello Pra-
to Est; raddoppio del Ponte La-
ma; realizzazione collegamen-
to con Macrolotto Due da Pra-
to Est; cavalcavia via delle Fon-
ti per il percorso alternativo du-
rante i lavori tra via delle Fonti
e viale Berlinguer; poi fasce ver-
di di fianco al tracciato; ciclabi-
li; sistemazione del fosso a Ca-
sale.
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