
LI
RESO NOTO L'AVVISO PUBBLICO
PER REALIZZARE IL COLLEGAMENTO
FRA LE CASCINE E LA VILLA MEDICEA
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Definito il cr ® (ó . d l.® 'Sara un 'opera beffissi

SARA realizzato entro il 2017 il
Ponte Manetti, costruito nel 1833
da Alessandro Manetti su incari-
co del Granduca di Toscana Leo-
poldo II e distrutto nel 1944 dai
tedeschi durante seconda Guerra
Mondiale. E' stato pubblicato l'av-
viso ed entro il 16 gennaio verran-
no raccolte le manifestazioni di in-
teresse, per poi procedere con il
bando, l'appalto e i lavori. Un'ope-
ra per la quale il sindaco Matteo
Biffoni, in veste di presidente del-
la Provincia, ha fissato la priorità
nel bilancio 2016. Il bando di ga-
ra per il progetto di realizzazione
del ponte ciclopedonale sui resti
del ponte Leopoldo II, che colle-
ga le Cascine di Tavola alla Villa
Medicea di Poggio a Caiano, è del
2010 e il progetto definitivo è sta-
to approvato nel 2014, ma da allo-
ra non si è potuto dare il via ai la-
vori a causa delle ridotte risorse
della Provincia.

NEL BILANCIO preventivo
2016 sono stati sbloccati gli inve-
stimenti necessari per un'opera
ingegneristica che richiede un mi-
lione e 200mila euro, dei quali
720mila euro coperti da contribu-
ti della Regione Toscana e i re-
stanti a carico di Provincia

(270mila euro), Comune di Prato
(150mila euro) e Comune di Pog-
gio a Caiano (60mila euro). Il cro-
noprogramma è serrato: entro il
16 gennaio verranno raccolte le
manifestazioni di interesse, entro
febbraio sarà pubblicato il bando,
l'appalto verrà dato a inizio estate
(maggio-giugno) e i lavori termi-
neranno entro sei mesi, salvo pro-

1 resti del ponte Leopoldo I I: qui nascerà il nuovo Ponte Manetti

blemi legati al meteo. Il ponte vie-
ne realizzato interamente fuori
cantiere, in fabbrica, in tre parti,
due più piccole e la campata cen-
trale più grande, poi assemblate
in loco. Successivamente saranno
realizzate le piste ciclabili che col-
legano le Cascine di Tavola alla
Villa Medicea di Poggio a Caiano.
«Abbiamo voluto dare la massi-
ma priorità all'attuazione di que-
st'opera», spiega Matteo Biffoni.
«La realizzazione di un ponte ci-
clopedonale sul fiume Ombrone
significa mettere in collegamento
i due territori e due meravigliosi
patrimoni storico-culturali.
Un'opera bellissima non solo per
il valore di recupero, ma anche

nell'ottica di una valorizzazione
dei percorsi turistici. Un investi-
mento che rientra in un piano più
ampio che vede l'impegno del Co-
mune di Prato anche nella valoriz-
zazione delle Cascine di Tavola
rendendole il caposaldo del parco
agricolo della Piana». La volontà
di stringere i tempi viene sottoli-
neata anche dal sindaco di Poggio
a Caiano Marco Martini: «Final-
mente si sblocca un'opera dal così
grande valore sia ambientale e
paesaggistico che culturale, in
quanto ristabilisce la connessione
originaria delle Cascine medicee
con la Villa e il parco del Bargo».
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Costerà 1,2 milioni di euro
Martini: «Operazione di valore
ambientale e culturale»
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