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IL BLITZ agostano degli espropri per la terza corsia dell'A11
ha sorpreso proprio tutti. E, a
quanto pare, anche il Comune
di Firenze. Tra gli uffici di Palazzo Vecchio, fino a ieri, i due
scatoloni pieni di documenti
sulla Firenze Mare inviati da
Autostrade per l'Italia il 4 agosto sono passati quasi inosservati. O meglio la direzione nuove infrastrutture e mobilità
non era a conoscenza della loro
presenza, necessaria per informare i proprietari interessati
dall'esproprio e permettere di
porre le loro obiezioni entro 45
giorni: «Non abbiamo ancora
ricevuto il progetto da Autostrade perché la conferenza
dei servizi ancora non c'è stata
- era stata la prima risposta
dell'ufficio - presto faremo
qualcosa per i cittadini». Ma
quando, se la scadenza delle osservazioni è per il 18 settembre?: «Ci muoveremo prestissimo», era statala risposta. Poi il
cambio di versione, nel pomeriggio: «I documenti dovrebbero essere già arrivati, qui gli uffici sono tanti. Ma in ogni caso
oggi li abbiamo richiesti di nuovo con tutte le planimetrie e entro domani (ndr oggi) apriremo uno sportello informativo».

Da Autostrade, fotocopie al-

1, iritardo gli uffici di
la mano, confermano l'invio di
inizio agosto con posta certificata e corriere. La prova del nove è la pubblicazione dell'avvi-

Le altre sette
amministrazioni li hanno
messi a disposiziuone
dei cittadini
so sull'albo online del Comune.
Così lo sportello informativo
di Firenze parte in ritardo (orari e numero da chiamare alla
chiusura dell'articolo ancora
non sono stati resi noti) con un
gap di 25 giorni mentre gli al-

IL TRACCIATO
DalVOsmannoro a Pistoia 27
nuovi km di terza corsia Al 1

l

tri 7 Comuni interessati agli
espropri lo hanno già predisposto da inizio agosto.
A Pistoia il numero da chiamare è il centralino del Comune: «Il progetto è qui ed è in visione - spiega la funzionaria
dell'Ufficio espropri - negli
scorsi giorni, con gli articoli dei
giornali sono iniziate le file».
Chi arriva con il geometra, chi
manda l'avvocato. A Campi Bisenzio l'avviso è stato pubblicato on line all'arrivo dei fascicoli: «Uno dobbiamo restituirlo
alla fine dei 45 giorni - dicono
dalla segreteria - per ora abbiamo ricevuto un paio di chiamate». Così anche a Sesto Fiorentino e a Prato, a Monsum-

mano Terme e a Pieve a Nievole dove ci sono solo 6 espropriati: «Già sono venuti tutti, abbiamo fornito le copie necessarie». La deputata di Sinistra Italiana Marisa Nicchi però attacca: «É una grave negligenza
dei Comuni che i toscani vengano a conoscenza degli espropri
da articoli di giornale». E d'accordo è anche il consigliere comunale Tommaso Grassi: «Approfondiremo questa mancanza del Comune di Firenze». Ma
«nel frattempo i fiorentini interessati - dice Miriam Amato di
Alternativa Libera - hanno perso giorni utili per visionare la
documentazione».
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