
Viabffità di nord-est
progetto aggiornato
Costo di 70 milioni
Ok alla fattibilitàtecnica ed economica. Approvazione
con un decreto firmato dal presidente della Provincia
1 SAN GIULIANO TERME

Approvato il progetto di fattibi-
lità tecnica ed economica del-
la tangenziale di nord-est. Un
passaggio tecnico (ma non so-
lo) che ribadisce "l'avanti tut-
ta" per la realizzazione della
strada di collegamento tra Ma-
donna dell'Acqua e l'area
ospedaliera di Cisanello. L'ap-
provazione è sancita da un de-
creto firmato da Marco Filip-
peschi in qualità di presidente
della Provincia di Pisa, ente co-
ordinatore della progettazio-
ne relativa all'opera stradale.

Un atto tecnico necessario
ad adeguare il progetto preli-
minare alla nuova normativa
sugli appalti pubblici, che pre-
vede ora come primo livello
progettuale proprio quello de-
nominato di fattibilità tecnica
ed economica.

Sistemato lo step iniziale,
ora si potrà procedere con la
progettazione definitiva dei
lotti indicati nell'accordo sot-
toscritto, oltre che dalla Pro-
vincia, dai Comuni di Pisa e
San Giuliano, e dalla Regione
(che ha stanziato apposita-
mente un milione di euro).

Ma questa approvazione è
un passaggio tecnico fino ad
un certo punto, visto che coni-
prende anche l'aggiornamen-
to del costo dell'opera. Rispet-

to al datato quadro economi-
co precedente, la spesa passa
da 61 milioni di euro a circa 70
milioni per effetto, come si
spiega nell'atto firmato dal sin-
daco/presidente, di un calcolo
basato sulla «misura arroton-
data del 15% corrispondente
all'incremento medio dell'In-

dice Istat al consumo registra-
to nell'ultimo decennio».

L'atto è stato trasmesso ai
soggetti interessati: Regione
Toscana, Comuni di Pisa e San
Giuliano e al responsabile
dell'accordo di programma
per il trasferimento dell'attivi-
tà dell'Azienda ospedalie-

ro-universitaria pisana e del
polo universitario da Santa
Chiara a Cisanello.

Il decreto funziona anche
come via libera «all'affidamen-
to delle successive fasi di pro-
gettazione ed alla realizzazio-
ne degli interventi indicati nei
singoli lotti», aggiungendo op-

portunamente «secondo le di-
sponibilità finanziarie che si
realizzeranno con i contributi
degli enti interessati che si ren-
deranno di volta in volta dispo-
nibili». Il procedimento è asse-
gnato al Settore viabilità, tra-
sporti e protezione civile della
Provincia di Pisa. E' anche con-
fermata la suddivisione dell'in-
tervento, una volta che sarà
stata conclusa la progettazio-
ne e trovati i finanziamenti ne-
cessari, in lotti funzionali defi-
niti secondo nodi numerati
progressivamente da 1 a 12.

Il contributo messo a dispo-
sizione dalla Regione, e in par-
te dall'amministrazione comu-
nale, servirà a sostenere la pro-
gettazione dei lotti contrasse-
gnati dai nodi 1-3, 3-5 e 10-12.
Si tratta in pratica dei disegni
relativi ai lavori di innesto del-
la nuova viabilità sull'Aurelia
all'altezza di Madonna dell'Ac-
qua, alla parte centrale e all'in-
nesto con via di Cisanello.
L'opera comprende una serie
di interventi complessi tra
ponti, sottopassi e rotatorie, in
modo da superare le interse-
zioni del tracciato con punti
particolari come l'acquedotto
mediceo, il reticolo dei fossi e
la statale del Brennero.

Francesco Loi

Un altro passo
in avanti

per la strada
di collegamento
tra Madonna dell'Acqua
e Cisanello. L'atto
trasmesso a Regione
e Comune di S. Giuliano
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II rendering di uno dei ponti dei nuovo tracciato
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