
IL PENSIERO DEL SINDACO MARINI

V : . n. !. ponte dei doppi desideri
«Un bene per residenti e imprese»
«IL DOPPIO ponte di Vallina rap-
presenta un'opportunità per mi-
glior.rre la viti dei nostri cittadini
che '`,'ivuno lungo la statale 67 e, al-
1,- stesso tempo. una possibilità per
migliorare il sisteina infrasti uttura-
le del nostro territorio». Ne è con-
vinto il sindaco di I'ontassre, e. Mo-
nica Marini (foto) Jr
commenta Ya .vic dc
percorso che do;rrebb,
portare alla realizzazio
ne del doppio ponte di
Vallina, «Le colline ad
est di Firenze d,cean-
cora Marini - sono un
luogo dove è .rara po-
sta particohrea Ltenaio
ne alla tutel a del t, rrito-
rio, rendendo possibi
le, nel tempo, la cresc
ta e lo sviluppo del settore turisti-
co-ricettivo di qualità collegato a
produzioni artigianali ed agricole
dì eccellenza e alla creazione di ser-
vizi qualificati a servizio della città.
Lo sviluppo di un territorio passa
anche dal sistema infrastrutturale
dì cui è dotato». L'avvio del percor-
so verso il ponte è stato formalmen-
te avviato dal deposito del progetto

definitivo e dello Studio di Impat-
to Ambientale presso le Autorità
Competenti . L'iter autorizzativo
dell'intervento è dunque partito e
dovrebbe portare alla realizzazione
della variante all'abitato di Vallina,
con due nuovi ponti sull'Arno e n-
classific r, ion e della strad.1a provin-

ciale 34. L'intcr vento, il
cui iter è statu seguito
dal vice ministro delle
Infrastrutture e dei Tra-
sporti, Riccardo Nenci-
ni, prevede la realizza-
io 1e di due nuovi pon-

i i sull'Arno, a Vallina
nel comune di Bagno a

ipoli e a Quintole nel
comune di Fiesole, dive-
nendo strategico anche
per Pontassieve. Le due

strutture collegheranno la provin-
ciale 34 con la statale 67, tramite
una nuova rotatoria che permette-
rà di accedere sia in direzione Fi-
renze sia in direzione P{ :tassie e
permettendo al traffico (1-, flongp
percorrenza di by-passare l'abitato
di Vallina.
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