
%

%// irv, . %/irorn/  ..   .. ., / r,.3/////. J///// 3////r,. irH„ /

%GG iiirir ,,

/////////
a

//  ///
s,. i íG

a   %

%, %////////
,,.J rr%// erro, %,.

L'opera sembrava destinata a slittare, ma ora si apre la ssi ilit i avere
un finanziamento per un tracciato che toccherà solo S. Miniato e ontopoli

I SAN MINIATO

La ciclopista dell'Arno si farà,
anche nella zona del Cuoio, ma
il tracciato passerà tutto sulla
sponda sud, toccando unica-
mente i Comuni di San Miniato
e Montopoli, in modo da poter
accedere ad appositi finanzia-
menti europei condizionati alla
presenza di uno scalo ferrovia-
rio.

Ê questa la linea condivisa
dalla Regione Toscana insieme
ai Comuni del comprensorio,
per realizzare un'opera che in
estate sembrava destinata ad
essere accantonata in attesa di
risorse. Solo 4, infatti, i milioni
messi subito a disposizione dal-
la Regione per i Comuni che
avevano già i progetti esecutivi,
a fronte di un'opera che solo
nella prima fase ne avrebbe ri-
chiesti 18. La sfida, infatti, è
quella di realizzare una grande
pista ciclabile che segua il corso
del fiume dal Casentino fino a
Marina di Pisa. Per il tratto del
Valdamo, la Regione è intenzio-
nata ad ottenere i finanziamen-
ti nel 2017 attraverso il cosiddet-
to bando Por Creo, che prevede

Una pista ciclabile

tra le condizioni la presenza di
una stazione, come spiegato po-
chi giorni fa in consiglio a Mon-
topoli dall'assessore Alessan-
dro Varallo in risposta ad un'in-
terrogazione di Progetto Insie-
me. Il meccanismo dovrebbe

prevedere un cofinanziamento
dell'80%, mentre la parte re-
stante sarà a carico dei due Co-
muni, San Miniato e Montopo-
li. Le altre amministrazioni, in-
ece, rinunciando al proprio

"pezzo" di ciclopista progettato
inizialmente, hanno chiesto co-
me alla Regione un apposito ac-
cordo per realizzare altri tratti
urbani da collegare poi al trac-
ciato principale dell'Arno.

«L'obiettivo - spiega l'asses-
sore di Castelfranco Federico
Grossi - è quello di creare in
tempi successi dei percorsi ag-
giuntivi, attraverso un accordo
territoriale che preveda un coli -
nanziamento regionale per il
2018».

Nel caso di Castelfranco, il
Comune ha scelto di rinunciare
al tratto verso Santa Croce, pri-
vilegiando il collegamento fra il
ponte dell'Amo e Montefalco-
ne, con la riqualificazione dei
percorso di via Usciana, la rea-
lizzazione dei tratti mancanti e
la sostituzione del semaforo
della Francesca Bis con una ro-
tatoria.

Giacomo Pelfer
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