
NEL prossimo consiglio comunale, sarà discussa
un'interrogazione presentata da Morini, con Siliana
Biagini e Pietro Rosellini [Pd) sui ritardi relativi alla
presentazione dei progetti da parte di Rfi.
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in una democrazia - ha dichiara-
to - non in una Rficrazia e, pur-
troppo, ci troviamo in una situa-
zione di assimetria con la nostra
controparte, per interessi e com-
petenze. Il consulente è davvero
necessario». I componenti della
commissione hanno inoltre di-
chiarato ammissibile la petizione
presentata a giugno all'ammini-
strazione, con circa 295 firme alle-
gate, dove si chiedeva di attivare
il dibattito pubblico sul raddop-
pio, come previsto dalla legge re-
gionale 46 del 2013. I relativi atti,
adesso, saranno trasmessi alla
giunta e a tutti i componenti del
consiglio comunale. La commis-
sione assetto del territorio ha deci-
so di sostenere anche la richiesta
di avvio del dibattito pubblico.
Le ipotesi progettuali di Rfi, pas-
saggio a raso e sopraelevata, sareb-
bero dovute arrivare sul tavolo
dell'amministrazione alla fine di
ottobre, ma la società non ha fatto
sapere ancora niente».

Daniele Beardini

«IL COMUNE deve dotarsi di
un consulente per discutere i pro-
getti che saranno presentati da
Rfi in relazione al raddoppio del-
la ferrovia nel tratto che passa in
città». E' questa la decisione presa
ieri pomeriggio dalla commissio-
ne consiliare per l'assetto del terri-
torio. L'organismo ha deciso di
accogliere la proposta avanzata da
Marta Gentili, esponente del co-
mitato «Montecatiniunasola», du-
rante un'audizione in municipio.
«Non possiamo farci dire - ha sot-
tolineato l'esponente del gruppo
contrario al passaggio a raso -
che, in caso, di realizzazione della
sopraelevata, il traffico ferrovia-
rio sarà fermato per tre anni o che
i costi sono eccessivi senza dire
nulla». Una proposta che, oltre al-
la maggioranza, ha trovato il favo-
re di esponenti dell'opposizione
come Luca Baroncini (Mi piace
Montecatini). Il consigliere, pur
non facendo parte della commis-
sione ha lodato l'ipotesi. «Siamo

Una delle assemblee,
promossa da uno dei
comitati, che si sono
tenute in città sul del

raddoppio della
ferrovia. II tema della

partecipazione è
stato discusso anche
ieri in commissione
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