
I EMPOLI

Notizia positiva dalla Regione:
arriva un finanziamento verso
la realizzazione di una nuova
strada che migliorerà la quali-
tà della vita per chi abita in
una frazione di Empoli, per
chi lavora nel polo tecnologi-
co di Empoli e per chi deve
raggiungere quell'area produt-
tiva ogni giorno per trasporta-
re merci.

La giunta della Regione pro-
porrà al consiglio di finanziare
parte della realizzazione della
variante che va a collegare via
Piovola con lo svincolo Empo-
li est della superstrada Firen-
ze-Pisa-Livorno. Saranno un
milione e 448 mila euro le ri-
sorse disponibili nel 2017, a
cui si aggiungono 560.0ß00 eu-
ro come apporto di capitali
privati, per un 'opera il cui pro-
getto preliminare è già stato
approvato . Il progetto definiti-
vo ha ricevuto tutti i pareri fa-
vorevoli dalla conferenza dei
servizi.

Il Comune di Empoli atten-
de il finanziamento regionale
per poter firmare l'accordo di
programma grazie al quale po-
trà essere approvato il pro, i
io esecutivo e, poi, avviare le
procedure per l'affidamei Io
dei lavori, tramite gara . L'ope-
ra ha un costo da progetto di 2
milioni di euro , si tratta una in-
frastruttura costruita ex novo
che ha una estensione lineare
di circa 950 metri e si sviluppa
dallo svincolo "Empoli Est"
della Fi -Pi-Li fino a via Piovola
di fronte all'area che ospita la
sede del Gruppo Sesa e della
Cabel.

La strada si sviluppa su un'
area con prevalente funzione
agricola e pianeggiante. Una
nuova viabilità che consentirà
di bypassare totalmente le fra-
zioni di Sarmuontana (Monte-
lupo Fiorentino ) e Villanuova
(Empoli) per raggiungere il po-
lo tecnologico e le abitazioni
della zona.

La necessità di potenziare la
rete stradale nella zona est di
Empoli e di creare un collega-
mento diretto tra la superstra-
da e la zona a sud di questa de-
riva dall 'incremento dei flussi
di traffico che si sono generati
in questi anni a seguito degli
insediamenti di attività specia-
lizzate nell'ex area industriale
che ospitava la Mostardini e
che potrebbero aumentare an-
cora con lo svilupparsi negli
anni prossimi del polo tecno-
logico.Ad oggi l'accesso a que-
ste .1Iti i1ìi ,1\   iene lungo un
peicorso coinpc,lo da strade
che, oltre ad ay (,ree dimensioni
non idonee al transito dei
mezzi pesanti, attraversano
zone a prevalente carattere re-
sidenziale . Con grandi proble-
mi e polemiche che durano da
anni.

«Da molto tempo - spiega

Un milione e mezzo
per collegare la FiFiLi

poli tecnologico
Finanziamento della Regione perla strada da Empoli est
a via Piovola bypassando S ontana e Villanuova

l'assessore regionale Vittorio
Bugli - una realtà economica
importantissima per la zona e
per la regione, quella del polo
tecnologico di via Piovola, at-
tende una soluzione viaria
consona alle esigenze di un
luogo dove lavorano un mi-
gliaio di persone e si scambia-
no molte merci. Oggi abbia-
mo presentato con il presiden-
te Rossi e l'assessore Ceccarel-
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A sinistra
l'assessore
regionale
Vittorio
Rugli
a destra
il consigliere
Enrico
Sostegni
e il sindaco
di Empoli
Brenda
Barnini

li, alcuni investimenti che pro-
porremo al consiglio regiona-
le. Sono investimenti che con-
tribuiranno allo sviluppo della
Toscana e tra questi vi è il con-
tributo di un milione e 448mi-
la euro per la realizzazione
della strada di collegamento
tra lo svincolo di Empoli Est
ed il polo tecnologico».

«Uno degli investimenti più
importanti del nostro manda-

La sede della Computer gross in via Piovola (foto d'archivio)

to grazie al finanziamento del-
la Regione potrà essere realiz-
zato. Un'opera infrastruttura-
le - dice il sindaco Brenda Bar-
nini - che risolverà i problemi
della frazione di Villanuova e
darà nuovo input allo svilup-
po del polo tecnologico. Aspet-
tiamo il voto del consiglio re-
gionale per poter dare avvio al-
le fasi di progettazione esecu-
tiva e di appalto dei lavori».
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