
CHI VUOLE VISIONARE LE CARTE PUÒ RIVOLGERSI
AL COMUNE Al NUMERI DI TELEFONO 0573.371637,
371638 0 371684 E RECARSI NEGLI UFFICI TECNICI
DI VIA XXVII APRILE 17

Terza corsia, tutti a vedere le carte
«Espropri solo a prezzo di mercato»
C 'è tempo al 19 settembre. I vivaisti: «Bene il nuovo casello„

FINO A QUI tutto bene. Lo dice-
va il trailer di un film di nicchia
di qualche anno fa. Che il titolo
poi fosse «L'odio» lo rende ancora
più adatto ad illustrare la situazio-
ne attuale sul capitolo espropri
per la terza corsia dell'autostrada
Firenze-mare. In tutta la provin-
cia sono oltre 450 i cittadini e le
aziende interessati, fra cui grandi
vivai come Mati, Giorgio Tesi e
Vannucci. Al momento fra gli im-
prenditori non c'è fibrillazione,
perché dell'opera si parla da anni
e non è certo una sorpresa (in più
piace l'idea del nuovo casello), ma
il presidente del distretto France-
sco Mati pone una condizione
chiara quanto ovvia: «I terreni
che verranno espropriati devono
essere pagati a prezzo di merca-
to». Altrimenti sarà battaglia a
suon di ricorsi. «L'odio», appun-
to.
Intanto sono già molti i «contatti»
dei cittadini con l'ufficio tecnico
del Comune per (ri)prendere vi-
sione del progetto, che tra l'altro
prevede il nuovo casello autostra-
dale a Badia a Pacciana con so-
vrappasso sull'A11 e chiusura
dell'asse dei vivai (un'opera, que-
sta, già prevista anche dal Comu-
ne fra quelle strategiche da realiz-
zare nei prossimi anni). Gli elabo-
rati progettuali di Autostrade per
l'Italia sono consultabili fino a lu-
nedì 19 settembre (dallo scorso 5
agosto) e dunque quello è anche il
termine per attrezzarsi tecnica-
mente allo scopo di presentare
eventuali ricorsi. E' possibile con-
sultare il progetto negli uffici
dell'unità operativa infrastruttu-

Mati: «Autostrade deve
pagare i terreni per quanto
valgono davvero»

re, servizio lavori pubblici del Co-
mune di Pistoia (sono coinvolti i
Comuni di Firenze, Sesto Fioren-
tino, Campi Bisenzio, Prato,
Agliana, Pistoia, Monsummano
Terme, Pieve a Nievole). Chiun-
que fosse interessato a consultare
gli atti (relazione tecnico-descrit-
tiva, planimetria stato di fatto, pla-
nimetria di progetto, sezioni tipo,
piani particellari ed elenco ditte
da espropriare o occupare) può ri-
volgersi ai numeri di telefono
0573.371637, 371638, 371684 e re-
carsi negli uffici tecnici di via XX-
VII Aprile 17 (terzo piano) nei
giorni di lunedì, mercoledì e ve-
nerdì dalle 9 alle 13, martedì e gio-
vedì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle
17. L'informativa predisposta da
Autostrade per l'Italia è pubblica-
ta all'albo pretorio online del Co-
mune, alla pagina https://www.co-
mune.pistoia.it/l 105/Albo-preto-
rio.
Uno dei problemi evidenziati nei
giorni scorsi è quello relativo alla

pubblicità data agli espropri. Au-
tostrade per l'Italia non ha l'obbli-
go di comunicare il provvedimen-
to ai singoli espropriati ed ha pub-
blicato gli elenchi sui giornali.
C'è il concreto rischio, però, che
molti non abbiano letto la comu-
nicazione e dunque vengano a sa-
pere di essere coinvolti soltanto
quando i termini per i ricorsi sa-
ranno chiusi. Per questo ieri la de-
putata di Sinistra Italiana Marisa
Nicchi ha chiesto che siano «i Co-
muni a comunicare ai residenti
del loro territorio informative su-
gli espropri».

L.B.



Gli elaborati tecnici di Autostrade per l'Italia reattivi alla terza corsia autostradale sulla Firenze-mare
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