
Cafaggiolo, la strada della discordia
ovo tracciato è solo un'ipotesi»

sindaco replica l rsl e' e spiega i vantaggi

di PAOLO GUI TTI

STA DIVENTANDO la strada
della discordia. L'idea di allonta-
nare il traffico dalla villa medicea
di Cafaggiolo sta facendo discute
re. E stavolta sono soprattutto al-
cuni residenti dell'abitato che ver-
rebbe lambito dal nuovo nastro
d'asfalto ad alzare la voce. Hanno
già attivato un legale che minac-
cia di mandar tutto in Procura,
contestano un progetto che, por-
tando una strada su una collina,
anche con dislivelli di un certo ri-

lievo - fino al 6-7°%, avrebbe costi
maggiori e impatto ambientale e
peggiore agibilità per i veicoli. Al
momento il tracciato sembra top
secret . I residenti di Poggio Fortu-
na sono stati in comune, a Scarpe-
ria e San Piero, per farselo conse-
gnare, ma è stato loro mostrato, e
hanno dovuto ricostruirlo a me-
moria. E anche su questa traspa-
renza hanno attaccato l'ammini-

strazione. Il sindaco Federico
Ignesti si difende e spiega: «Non
siamo stati affatto reticenti, e più
volte abbiamo incontrato i resi-
denti. Non possiamo dare il pro-
getto, perché ancora il progetto
non c'è: al momento quel traccia-
to è solo un'ipotesi: dovrà essere
la Conferenza a dire se va bene, e
sarà poi l'Unione montana ad ese-
guire la progettazione. Comun-

que sia il rappresentante del no-
stro comune, nelle due sedute del-
la Conferenza dei Servizi ha posto
sempre il tema dell'attenzione da
dare alla presenza dell'abitato di
San Giusto a Fortuna, e della ne-
cessità di prendere tutte le preoc-
cupazioni per non ledere la quali-
tà della vita dei residenti». Ignesti
replica anche a chi sostiene che si
danneggiano dei privati per fare
l'interesse di un privato: «Il pro-
getto di Cafaggiolo - nota il sinda-
co - potrà avere effetti anche
sull'interesse generale, in partico-
lare per quanto riguarda la cresci-
ta occupazionale e la promozione
turistica. E non è vero che la villa
sarà meno visibile: il progetto pre-
vede una maggiore fruibilità, an-
che se ancora è da definire la mo-
dalità e la classificazione della vec-
chia strada». Intanto il comitato
di Poggio Fortuna ha diffuso, sui
social, un tracciato alternativo,
che passa tutto in pianura, ha mi-
nori costi, rettilineo, e che evita la
costruzione di un nuovo ponte
sulla Sieve.

II sindaco di Scarperia
Federico Ignesti

replica agli abitanti sulla nuova
strada di Cafaggiolo


	page 1

