ISCRIZIONI all'asilo nido comunale di Pieve a Nievole per
il 2017/18: le domande possono essere ritirate alL'Urp o
scaricate dal sito web. Vanno presentate entro sabato 29
aprile7. Verrà poi predisposta una graduatoria.

Ferrovia, raddoppio a raso definitivo
Il sindaco Diolaiuti chiude la partita
Pieve a Nievole: le risposte all'opposizione archiviano
SEMBRA che il destino delle
grandi opere sia quello di fermarsi alla discussione. Botta e risposta tra opposizione e maggioranza
durante i lavori dell'ultimo consiglio comunale di Pieve a Nievole.
La prima delle cinque interrogazioni del centrodestra chiedeva
«in che termini l'ipotesi sopraele-

vata e con quali atti formali sia stata prospettata dall'amministrazione comunale di Pieve a Nievole e
con quali considerazioni è avvenuto». Il sindaco Gilda Diolaiuti
ha risposto: «Dal 27 settembre
2016 al 30 novembre non c'è stato
alcun sviluppo che permettesse al
Comune un'adeguata valutazione
prima di ritenere che questa ipotesi fosse da sottoporre all'attenzione della collettività. Al verificarsi
delle condizioni di reale fattibililà del raddoppio in sopraelevata,
il Comune valuterà la miglior soluzione per il proprio territorio».
A seguire il problema del rischio
idraulico. «Ritiene - ha chiesto il
centrodestra al sindaco - che non
siano da considerare anche gli atti
formali del genio civile Valdarno
Centrale sul rischio idraulico che
di fatto hanno sospeso il procedimento di approvazione del progetto definitivo su istanza di autorizzazione idraulica per l'adeguamento del fosso Bellintona?». La
risposta di Diolaiuti: «Il progetto
nel suo complesso è in capo a Rfi
che è tenuta a osservare la classe
di fattibilità geologica, sismica e
idraulica. Non risulta sia stato sospeso il progetto definitivo di Rfi,
che è divenuto esecutivo nella prima metà del 2016».

L'OPPOSIZIONE ha poi incalza-
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«Non risulta sia stato
bloccato il progetto di Rfi,
esecutivo già da metà 2016»
to: «Perché non è stato predisposto uno studio particolareggiato
dei rischi
idrogeologici
di
quell'area prima di disporre il progetto definitivo da parte di Rfi delle opere sostitutive dei passaggi a
livello?» Diolaiuti ha risposto:
«Rfi, titolare della progettazione
nel suo complesso, ha sottoposto
il progetto alla verifica di assogget-

sopraelevata

tabilità a Via con la Regione dove
furono fatte le verifiche idrogeologiche e valutate dagli enti competenti. Solo dopo fu redatto il progetto definitivo». Poi incalzano:
«L'amministrazione ritiene utile,
come dichiarato da Montecatini,
disporre un incarico tecnico di
consulenza per affiancare Pieve a
Nievole negli atti necessari da
svolgere anche nella prospettiva
di una gestione organica unitaria
del territorio?» E Diolaiuti: «Tenuto conto della dichiarazione
dell'amministratore delegato di
Rfi Maurizio Gentile, secondo
cui il raddoppio a raso non si tocca, questa amministrazione intende tenere un atteggiamento partecipativo con tutta la collettività».
E infine il centrodestra ha chiesto: «Ritiene opportuno indivi-

duare forme di partecipazione dei
cittadini capace di coinvolgere il
più possibile comitati, le categorie economiche e produttive nella
definizione di una soluzione urbanistica capace di modificare l'assetto del territorio per un lungo
periodo e in modo probabilmente
definitivo?». Domanda cui Diolaiuti ha risposto: «Ricordiamo che
nel corso del 2015 abbiamo convocato quattro assemblee pubbliche».
Arianna Fisicaro
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Sindaci delle città lungo la ferrovia uniti nel giorno del via ai lavori del cantiere a Serravalle Pistoiese

