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Inequivocabili le foto del cantiere. Qui si realizzeranno i dormitorie il parcheggio per i macchinari

Si lavora alla costruzione del nuovo campo base
Sinistra Italiana chiede chiarezza sui previsti allontanamenti
delle famiglie residenti da alcune abitazioni dell'Antella
BAGNO A RIPOLI (amz) Una
grande opera di sbancamento,
in un'area vasta a lato dell'Autogrill proprio sopra l'Antella, su
cui gli operai di Pavimental stanno lavorando a pieno ritmo per
la realizzazione della terza corsia. Basta salire su dall'abitato
per pochi metri per vedere comodamente dalla strada il cantiere aperto, che porterà alla realizzazione di una componente
accessoria ma indispensabile
per l'opera infrastrutturale. Qui
è infatti prevista la realizzazione
di un campo base che ospiterà i
dormitori per circa 150 operai,
ma anche il deposito e l'officina
per i macchinari più grandi e
costosi, che è previsto debbano
trovare ricovero per la notte.
«L'acceso dibattito sulla realizzazione della terza corsia autostradale nel tratto che attra-

versa il nostro comune non si è
concluso dopo l'approvazione,
nella conferenza dei servizi del
maggio 2016, del progetto riguardante la variante di S. Do-

nato», hanno dichiarato gli
esponenti di Sinistra Italiana di
Bagno a Ripoli, ricordando come «quasi 250 cittadini hanno
sottoscritto osservazioni al pro-

iell',irea dell'tiilo,q

CANLavori in
corso a fianco
dell'Autogrill,
proprio sotto alla strada che
porta verso
Osteria. Ma si lavora anche
dall'altra parte
dell'autostrada
getto esecutivo e alla dichiarazione di pubblica utilità
dell'opera; una petizione dello
stesso tenore è stata ritenuta
ammissibile per l'esame da par-

te della competente commissione del Parlamento Europeo».
Secondo Sinistra Italiana restano non «chiare le reali ragioni
della variante; non sono state

esposte con chiarezza le ragioni
della mancata tempestiva informazione alla cittadinanza,
all'epoca della quale erano ancora possibili osservazioni e integrazioni a un progetto di tale
impatto; non è stata chiarita la
ragione dello stoccaggio del terreno di risulta degli scavi sul
territorio di Bagno a Ripoli. Ci
pare che l'amministrazione comunale, per parte sua, non possa lasciare dette domande e
preoccupazioni senza risposta.
Del resto la stessa sospensione
dei lavori per il parcheggio
dell'ospedale di Ponte a Niccheri, disposta dall'Autorità di bacino a causa dei rischi di esondazione dell'Isone, contribuisce
a generare legittimi interrogativi
sulle conseguenze, nelle aree
poste avalle, del rimodellamento di S. Donato».
Quanto al primo lotto dei lavori, in particolare per l'Antella,
che sarà la frazione più direttamente interessata, per Sinistra
Italiana «l'avvio della cantierizzazione richiederebbe un'informazione puntuale e costante.
Ancora non è stato chiarito, tra
le altre cose, se si renderà necessario, e per chi, un allontanamento temporaneo dalle
abitazioni. Poiché un buon processo di condivisione su tempi e
modalità dei lavori risulta indispensabile per ridurre al minimo il disagio e l'incertezza dei
residenti».
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