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<<In- I Pieve»sopraelevata
R s 'sce l' ' is lcomitato. Apertura solo s i s si

A SEGUITO delle notizie pub-
blicate oggi su La Nazione relati-
vamente alle dichiarazioni rila-
sciate in conferenza stampa dal
Comitato per il territorio di Pieve
a Nievole, Rete Ferroviaria Italia-
na ieri sera è intervenuta con una
propria nota che pare spegnere de-
finitivamente la speranza di vede-
re la sopraelevazione della linea
ferroviaria raddoppiata anche nel
tratto pievarino. In tal senso si era

L'ipotesi dei b inari rialzati
fu prospettata daL Comune
«Progetto non modificabile»

invece espresso il Comitato, il cui
ottimismo purtroppo pare essere
stato di breve durata.
«Rfi - riporta il comunicato giun-
to da Roma - confermando di
aver ascoltato alcuni cittadini di
Pieve a Nievole che hanno rilan-
ciato l'ipotesi della sopraelevazio-
ne della linea ferroviaria nel trat-
to cittadino, ipotesi perfettamen-
te nota a Rfi, perché più volte pro-

L'amministratore delegato di Rfi, Maurizio Gentile, con Enrico Rossi
all'apertura dei lavori per il raddoppio ferroviario a Serravalle

spettata come riflessione anche
dall'amministrazione comunale,
ribadisce che il raddoppio a raso
fra Pistoia e Montecatini in affran-
camento alla linea esistente non è
in discussione, per le criticità più
volte ribadite da Rfi, sia in occa-
sioni pubbliche sia nelle riunioni
con gli enti locali interessati e che
hanno portato all'approvazione
del progetto poi appaltato e in cor-

so di realizzazione. Per le opere di
riconnessione previste - va avanti
Rfi - sono in corso valutazioni su
presunti problemi idraulici pre-
sentati dai cittadini ricevuti. Tali
valutazioni saranno rappresenta-
te da Rete Ferroviaria Italiana al-
la Regione e al Comune di Pieve a
Nievole, confermando la costante
e proficua collaborazione con gli
enti territoriali per l'individuazio-

ne delle soluzioni progettuali più
efficienti».
Insomma da Roma una qualche
apertura per la riprogettazione
dei sottopassi ferroviari - tema di
recente affrontato anche dal sinda-
co Diolaiuti - ma nessun ipotesi
di sopraelevazione dei binari a
Pieve: su questo il comunicato di
Rfi sembra piuttosto chiaro.
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