Il consigliere regionale commenta la mozione di Donzelli votata la scorsa settimana

Bretella: ecco come cambia il progetto
SIGNA (tvt) Opera necessaria
per il futuro di Signa, la bretella Lastra a Signa-Prato
continua a rappresentare un
tema caldo come dimostra il
recente ordine del giorno
presentato dal consigliere regionale di Fratelli d'Italia
Giovanni Donzelli.
Il consigliere nel suo intervento della scorsa settimana aveva criticato aspramente la Giunta regionale per
il modo in cui era stata gestita
la vicenda: a fronte dei 30
milioni di euro spesi per l'infrastruttura mai realizzata la
Regione ha avuto indietro
soltanto 1.250mila euro. Le
istanze sollevate da Donzelli
sono state sostenute da tutto
il Consiglio regionale, maggioranza compresa che infatti
ha votato l'atto con alcuni
emendamenti.
Tra coloro che hanno condiviso i punti presentati dal
consigliere di FdI anche il
consigliere regionale Pd Paolo Bambagioni . «Abbiamo in
parte accolto la mozione nel
punto in cui viene criticato
l'operato della Giunta perché
in effetti si poteva ottenere di
più. Oltre alle censure per
una vicenda spiacevolissima
però dobbiamo pensare che il
problema per le Signe rimane. Il Consiglio si è preso
un impegno che deve portare
in fondo con i 15 milioni

stanziati per realizzare le
opere propedeutiche e risolvere i problemi di viabilità
per i Comuni interessati:
Campi, Signa e Lastra a Signa».
Il mutamento delle condizioni comporta tuttavia anche una variazione rispetto al
progetto iniziale: «Non sarà
più la bretella a quattro corsie
prevista inizialmente - precisa Bambagioni - ma una
bretellina a due corsie. Per
quanto riguarda le tempistiche credo che i lavori sulle
strade saranno compiuti i
questa legislatura mentre per
quanto riguarda il ponte, visto che si tratta di riadattare
quello che era stato già realizzato, penso che il rendering possa essere presentato a
gennaio».
Il consigliere regionale Pd
sottolinea poi il rapporto tra
la realizzazione della bretella
e quella dell'aeroporto: «Vedo le due infrastrutture legate; il presidente Enrico
Rossi ha inserito la bretella
come prima tra le opere da
realizzare insieme all'aeroporto».
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