Firenzuola, 40 milioni per le strade
Progetto a febbraio, gara entro l'anno
Vertice decisivo col viceministro Nencinz, Scarselli e Autostrade
ENTRO LA fine di febbraio il
progetto definitivo, entro l'anno
la gara per migliorare le strade di
Firenzuola versi l 'autnntrada: un
impegno di lunga data, dopo il tramonte del progetto della «bretella» col tunnel sotto la Futa. sostituito , almeno , da interventi consistenti sulla viabilta . Una necessita tornata di tutta evidenza: il 30
gennaio sarti inaugurato il casello
della variante di valico « Fireuzuola Mugello >. I. 'altro ieri al Miiii
stero dei Trasporti e delle Intra
strutture riunione Glie, per il livello dei partecipanti, dovrebbe essere 1cci,i,.:-, : al tavolo il vicemini-

Segue il recupero dei
30 rtioni per La ' Faentina'
«Alto Mugello integrato»
stro Riccardo Nencini, il sindaco
di Firenzuola Claudio Scarpelli,
l'Ad di Autostrade t'er l'Italia Giovanni Castellucci, il direttore Roberto Tomasi, il responsabile di
`Nuove opere' di Autostrade Gennarino Tozzi. t<l,'intervento per
Firenzuola - fa il pulito il vicemi
nistro - vale sui 40 iiiilioni e una
parte gia s cita realizzata: il colleganiento tra lo svincolo dei casello e la strada regionale 55 è ultimato, così come i lotti
Castro
S.J lartino a Firenzuola; concluso
anche il lotto 1, quello dopo Firenzuola verso l'Imolese. Resta il lotto più rilevante, da N1(
ìntecarell
fino a Castro S.SIartino: 32 inílio
nï di casto previsto, per ampliare

1,3 sede stradale e migliorare percorso e pendenze». Interventi consistenti, con ad(1guamenti. di curve. strada migliore, tratti nuovi
al Voltone, lr)calita Appariti; e
un viadotto prima della frazione
di Traversa, «Abb.iamo stabilito 1.1
calendario - continua il senatore
Nencini-: Autostrade per l'Italia
presenterà al Ministero il progetto definitivo entro febbraio e il
Ministero farà la validazione per
arrivare entro maggio in (: onferenza dei Servizi e andare a gara a
fine anno. La gara la fard Autostrade, anche questo accelerera i
tempi. Tempi previsti dei lavori:
due anni. Credo - coiiinieuta Nenciriî - Glie dopo i 30 milioni `ritrovati' per la Faentina anche questa
opera, rilevante, vada non sole ad
arricchire il Mugello, ma a creare,
finalmente, un sistema integrato
tra Alto e basso Mugello. Il nuovo
casello autostradale, il raccordo
clie collega a Monteca_relli, consentono un taglio di tempo di un
littarro d'ora. E si favorisce l'integrazione dell'Alto Mugello sul
piano della mobilità». Soddisfatto
il sindaco Claudio Scarpelli: «Incim tro con presenze ai massimi livelli. Precisi gli impegni presi.
Spero che i tempi siano rispettati.
E' un ili tervento che porterà grandi miglioramenti nei collegamenti stradali. Più clic per i tempi, per
sicurezza e fruibilita».
Paolo Guidotti

Ordinanza sul verde
«Va tenuto bene»
VAGLIA, guerra a degrado e
incuria. Ordinanza del
sindaco sull'obbligo di
corretta manutenzione dei
verde privato, specie
quando siepi e rami arrivano
a invadere il ciglio stradale,
con problemi di sicurezza.
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II nuovo casello autostradale verrä inaugurato lunedì 3 0 gennaio: si chiamerà Firenzuola Mugello'

UN FILM bello e inquietante, ,<L'urida» (iiegr esso giatis)
proposto a giovani e adulti dal Comune, oggi, Giornata
della Memoria: L'appuntamento è fissato alle ore 21, al
cinema teatro Corsìni di Barberino.

