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«GRANDI RISULTATI grazie al no-
stro lavoro». Si esprime così il sindaco
di Pieve a Nievole, Gilda Diolaiuti, che
parla dell'impegno profuso sulla que-
stione del raddoppio della ferrovia nel
tratto pievarino. «Un lavoro a 360 gradi
- dice ancora - quello portato avanti
dall'amministrazione riguardo il rad-
doppio, il superamento dei passaggi a li-
vello e la conseguente viabilità sostituti-
va, lavoro che non si è limitato a chiede-
re a Regione e Rfi di poter valutare an-
che la recente ipotesi in sopraelevata
nel caso di concreta fattibilità, ma che
ha mirato da subito a ottenere l'ottimiz-
zazione del riordino viario già progetta-
to definitivamente nel 2010».
Il riordino di cui parla Diolaiuti com-
prenderebbe il sottopasso carrabile nel-
la zona delle ex-officine Minnetti con
rotonde all'intersezione con le due pro-
vinciali, oltre che il sottopasso ciclo-pe-

donale in via Bonamici. «Si tratta di mi-
glioramenti al progetto - continua - già
rese note nel maggio scorso e che preve-
dono la riduzione della pendenza delle
rampe di accesso al sottopasso dall' 11 al
7% e quindi una minore profondità del-
la strada, il tratto in galleria più breve,
oltre a migliorie idrauliche; il sottopas-
so ciclo-pedonale avrà modalità di ac-
cesso e di percorrenza più adeguate e an-
che una maggiore visibilità del percor-

so».
Ora bisogna vedere se queste modifiche
possano salvare dalla peggiore delle ipo-
tesi:  la spaccatura in due del Comune
tra Monsummano e Montecatini e se
queste possano essere digerite anche
dal comitato che poneva i suoi principa-
li dubbi proprio sulla sicurezza delle
pendenze e del sottopasso. «Non abbia-
mo ottenuto solo questo - spiega - Rfi
già da ottobre 2015, su richiesta del Co-

mune, ha lavorato alla verifica di fattibi-
lità di un cavalcavia sostitutivo del sot-
topasso carrabile in zona Minnetti a og-
gi conclusa positivamente, oltre che a
un ulteriore attraversamento ciclo-pe-
donale nella zona del ponte dell'auto-
strada di Via Nova. Rfi ha preso l'impe-
gno di valutare la fattibilità di un par-
cheggio pubblico di via Giusti». Questo
lavoro fatto, sulla base del progetto del
2010, secondo il Comune «permetterà
di valutare e scegliere la migliore solu-
zione per Pieve, tra il sottopasso carrabi-
le o il cavalcavia nella zona Minnetti, ol-
tre a dotare il paese di due collegamenti
ciclo-pedonali rispetto all'unico previ-
sto nel 2010. Il centro sarà riqualificato
con l'estensione della piazza su via Bo-
namici e nuovi parcheggi in via Mat-
teotti che grazie alla soppressione dei
passaggi a livello non necessiterà più
della corsia d scorrimento».
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