
OGGI IL SINDACO BIFFONI E L'ASSESSORE ALESSI
INCONTRERANNO I TECNICI DEL COMUNE
PER FARE IL PUNTO SUL NUOVO PROGETTO
DI ALLARGAMENTO DELL'AUTOSTRADA Al1

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE: «NON POSSIAMO
PRESENTARCI IN CONFERENZA DEI SERVIZI
CONTESTANDO LA PUBBLICA UTILITA DELL'OPERA
COME CI CHIEDONO I CITTADINI DI CAFAGGIO»

Terza corsia, la guerra delle baniere
«Non devono rovinare il paesaggio»

prescrizioni del Min istero s ' te a provocare nuove polemiche
PRATO

AUTOSTRADA a tre corsie sul-
la Alt nel tratto Firenze-Pistoia,
espropri di beni e barriere anti-ru-
more «in miniatura» che non do-
vranno ostacolare la vista del pae-
saggio: la rabbia dei residenti di
Cafaggio continua a salire. L'as-
sessore alla mobilità Filippo Ales-
si e il sindaco Matteo Biffoni oggi
incontreranno i tecnici del Comu-
ne per fare il punto sul progetto di
Autostrade per l'Italia e capire
quali modifiche dovrà subire la re-
te stradale urbana. Il comitato di
Cafaggio «In mezzo ad un'auto-

Dall'incontro con i tecnici e con i
responsabili di Società Autostra-
de capiremo quali modifiche do-
vrà subire la viabilità urbana, ma
non potremo fare alcun tipo di op-
posizione».

CON I LAVORI per la realizza-
zione della terza corsia saranno in-
stallate anche le barriere fonoas-
sorbenti che gli abitanti di Cafag-
gio chiedevano da anni per limita-
re le polveri e i rumori. Ma pro-
prio sulla nuova barriera il Mini-
stero dei beni e delle attività cultu-
ruali e del turismo ha sollevato
dei dubbi che sono diventati del-
le prescizioni nel procedimento

I residenti i Caf io
da anni chiedono misure
di mitigazione acustica

strada» ha chiesto all'amministra-
zione di mettere in discussione la
pubblica utilità dell'opera ed
eventualmente porre veti alla sua
realizzazione, in nome della salu-
te dei cittadini. Ma il Comune, in
realtà, può fare ben poco e in con-
ferenza dei servizi si presenterà
con le armi spuntate. «Non possia-
mo intervenire su un progetto di
portata nazionale - spiega l'asses-
sore Alessi - Impossibile anche
mettere in discussione l'utilità
dell'opera in quanto la terza cor-
sia andrebbe a risolvere il nodo
del traffico che in certi casi si
estende per decine di chilometri.

di Valutazione dell'Impatto Am-
bientale approvato dal ministro
all'Ambiente Gian Luca Galletti.
«Per quanto riguarda le barriere
anti-rumore - si legge nel docu-
mento - dovranno essere previsti
approfondimenti progettuali cir-
ca le tipologie da utilizzarsi nei va-
ri tratti del percorso per garantire
il più possibile la godibilità dal
percorso dell'autostrada del pae-
saggio circostante». Tradotto: le
barriere saranno «in miniatura»,
poco più alte della rete metallica
installata due mesi fa. Una solu-
zione che - secondo i residenti di
Cafaggio - non è servita a limitare
i rumori e le polveri provocate dai
veicoli che ogni giorno passano
sopra alle loro teste. Il progetto di
Autostrade, nel tratto pratese, pre-
vede due eccezioni: la prima allo
svincolo di Prato est, dove la terza
corsia sarà solo nella carreggiata
est e la seconda proprio nella fra-
zione di Cafaggio, dove non ci sa-
rà la terza corsia nella curva a ri-
dosso delle abitazioni. Ma non ba-
sta per placare l'ira dei residenti:
non ci pensano nemmeno ad alza-
re bandiera bianca e nei prossimi
giorni provvederanno a presenta-
re i ricorsi.

Alessandro Pistolesi

Il tratto pratese interessato
dai lavori di allargamento
dell'autostrada è lungo una
decina di chilometri mentre
l'intervento complessivo
arriva a 27 e copre la tratta
Firenze-Pistoia

Quattro anni
E' di pochi giorni fa la notizia
che la società Autostrade
ha dato il via libera
al progetto. I lavori per
l'ampliamento inizieranno
nel 2018. Sono previsti
quattro anni di cantieri



Alcuni componenti dei comitato di Cafaggio; sullo sfondo l'autostrada che sfiora le loro abitazioni

domanì atte 21,1 5
Domani atte 21,15 alla Casa
del Popolo di Cafaggio
è stata indetta
un'assemblea pubblica per
parlare del progetto di terza
corsia autostradale che
tante polemiche sta creando
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