TERZA CORSIA

E spropri, a Cafaggio i p
annun ciare futuri iric orsi
1 PRATO

I residenti di Cafaggio, riuniti
nel comitato "In mezzo all'autostrada" non ci stanno.In un
comunicato si dicono «sgomenti» per la decisione presa
dalla Società Autostrade di iniziare gli espropri per la realizzazione della Terza corsia
dell'All fra Firenze e Pieve a
Nievole, ignorando le richieste
da oltre tre anni presentate dal
comitato del quartiere a
sud-ovest di
Prato (mettere a norma
l'infrastruttura e realizzare
impianti
di
mitigazione
dell'inquinamento acustico e atmosferico, senza terze corsie). Il
comitato ha
convocato

ferisca piuttosto lo scontro, in
nome degli interessi di pochi a
scapito dei diritti di tutti - scrive il comitato di Cafaggio - L'incontro di circa un anno fa in
commissione comunale con i
responsabili di Società Autostrade per chiarire le istanze
dei cittadini rispetto ad un progetto approssimato e deludente, è stato seguito da un silenzio
lungo diversi mesi, fino a questo provvedimento, arrivato come un fulmine a ciel sereno e

Stasera assemblea
dei comitato
"In mezzo all'autostrada"
alla Casa del popolo
dellafrazione
Intanto il Comune
ha messo anche ori line

la documentazione

per stasera alle 21.15 alla Casa
del Popolo di Cafaggio, un'assemblea aperta a tutte le persone colpite dal provvedimento
di Autostrade sul territorio di
Prato, «per avanzare immediatamente azioni di ricorso nelle
sedi opportune e pensare ad
un coordinamento con le altre
aree interessate dall'opera».
«Nonostante la nostra buona
volontà con questi provvedimenti di esproprio e con le modalità di trasmissione sembra
che l'ente gestore voglia azzerare qualunque confronto e pre-

senza alcun
preavviso».
II comune mette on line la
documentazione. Per agevolare i cittadini
interessati al
progetto della
Società Autostrade e dagli
espropri della
stessa società
per l'amplia-

mento dell'All, il Comune di
Prato ha reso disponibile on line tutta la documentazione. La
si potrà consultare sul sito del
Comune di Prato all'indirizzo
http://wwvx72.comune.prato.it/
trasporti /esproprio-autostrade/pagina715.html. Inoltre il
progetto definitivo dell'ampliamento è già dalle scorse settimane consultabile in forma
car tacea presso la segreteria comunale in piazza del Comune
2 (il lunedì e giovedì dalle 15 alle 17 e il martedì, mercoledì e
venerdì dalle 9 alle 13).

Cafaggio divisa in due dall 'autostrada Firenze-Mare

