
DOPO L'AVVIO DELL'ITER I PISTOIESI PRENDONO
IN PIENO AGOSTO L'INTERESSE VISIONE DEL PROGETTO
ADESSO STA CRESCENDO E VALUTANO OSSERVAZIONI
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UNA PROCESSIONE. Sono tante le
persone che in questi giorni stanno pren-
dendo d'assalto l'ufficio tecnico del Co-
mune di Pistoia in via XXVII aprile al ci-
vico 17. Alla spicciolata i cittadini stanno
salendo le scale del palazzo per prendere
visione del progetto realizzato da Auto-
strade per l'Italia e soprattutto per capire
se i loro terreni saranno interessati dagli
espropri per la terza corsia autostradale o
per il nuovo casello che verrà realizzato a
Badia a Pacciana. Una scrivania intera,
piena di mappe, cartelline, legende, fogli
catastali: basta un colpo d'occhio per ca-
pire l'importanza dei lavori.
«Questo progetto - spiega l'ingegner Ma-
ria Teresa Carosella, della direzione del
servizio Lavori Pubblici e Mobilità del
Comune di Pistoia - ci è stato trasmesso
da Autostrade. Si tratta di una prassi con-
solidata: i cittadini possono prendere vi-
sione del progetto e valutare eventuali os-
servazioni. Poi verrà il momento dell'ap-
provazione del progetto definitivo e della
successiva dichiarazione di pubblica utili-
tà, alla quale seguiranno gli espropri. In
teoria avremmo dovuto affiggere il tutto
all'albo pretorio, ma si tratta di una mole
di documenti troppo vasta e quindi abbia-
mo deciso di lasciarlo a disposizione dei
cittadini negli uffici».

POPOLAZIONE che in questi giorni si

Per rea« zare la «barriera»
e anche etti glì svincoli sarà
necessario deviare corsi d'acqua

sta muovendo, segno che c'è un interesse
da parte dei cittadini per capire se i terre-
ni di loro proprietà rientrano o meno tra
quelli espropriati e in che misura.
«Certo - prosegue Carosella - non ci so-
no folle fuori dalle porte, ma uno stillici-
dio continuo di persone o di tecnici inca-
ricati dai proprietari dei terreni che confi-
nano con il tracciato dell'autostrada Fi-
renze-Mare». Non solo terza corsia: in
ballo c'è anche il casello di Badia a Paccia-
na, anch'esso parte del progetto e che
comporterà i maggiori espropri proprio
per garantire lo spazio necessario non so-
lo al casello, ma anche agli svincoli, alla
deviazione dei corsi d'acqua e a tutte le
opere necessarie alla realizzazione di
un'infrastruttura così importante per la
città di Pistoia e per le centinaia di impre-
se che hanno sede nell'area compresa tra
le città di Pistoia e Prato.

«CHI VUOL VENIRE a vedere il pro-
getto - conclude Carosella - può presen-
tarsi negli uffici. Il responsabile del proce-
dimento è l'ingegner Carlo Miconi di Au-
tostrade: ogni richiesta di chiarimento
va rivolta a loro. Il Comune, in questo ca-
so, è soltanto un intermediario».
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L'area dove
nascerà il nuovo
casello
autostradale
di Pistoia lungo
la Firenze-mare
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