Ponte doppio, ecco il progetto
Anas ha rispettato le scadenze
Collegherà Coraipiobbi a Valliva superando due volte l'An
DOPO l'approvazione del ccr,siglio di anamín I r_ra<'ione di
Art -,s. da ieri il j r etto Je1%riitivo del «doppi,-) ponte» di Varll.i-na è ut _tic.i ,intente sul tavolo dei
Como n i di Fiesole e Bagn o a I ipoli, i due territori sui qu,_.
l'opera infrastrutturale sarta r,
lizzata e che ora potranno d<
tae .t sca
il via, insieme ,a: Rt
na, Città Metropol rana e mini stero allo studio di in-mpane ambientale. «La telefon ata di Roma è arrivata all'improv viso, anche se non inaspettata - spiega
il sindaco Anna Ravoni - Ora
partiranno tutti i procedimenti
amministrativi necessari per arrivare al progetto esecutivo e la
realizzazione è veramente più
vicina. Sarà un'opera fondamen tale per la qualità della vita dei
nostri cittadini della valle
dell'Arno e per i collegamenti
di questa zona con l'autostrada,
con l'ospedale e, si spera, con la
nuova tramvla». L'intervento,

to di Vallina . <;La modifica consentirà an che J i declassare l'attuale Statale h7 e dunque di allegge rire il flusso di traffico da
Le Sicci a Girone - aggiunge
l'assessore al territorio lacopo
Zetti - Un sentito ringraziamento ad Anas che e arrivata
all'approvazione del progetto

E.c, >,>,o_ p'. ' - ebbe es<,' reìlra
p.,roa- >sll' s n
, iel fiume, fra Cosa-r,plo t'
V: ll'sra.r
sopra due. avo
il cui iter stato seguito dal vicebnirristr o delle Infrastrutture e
clei trasporti, Riccardo Nencini,
j)i e\. ode aut nuovo polite che lagliela l'Arno in due punti (da
qui il nome doppio ponte) per
attraversare l'ansa che il fiume
presenta fra \ allrna. nel tertitorio di Bagno a f: ipoli e Quiri iole
nel comune di Fiesole. Ma il

progetto, lr •ertxeràa strategico anche per l'ontassiev e. Le due
strutture colieg< i:eranno infatti
la Provinciale 34 con la Statale
67 Aretina tramite una nuova
rotatoria che permetterà di accedere sia in dar : iene Firenze sia
in direzione P" ma:- stev e. permettendo al traffico di lunga
percorrenza di bypassare l'abita

5 !arú A1ery2rito il traffico
da Le Sieci a Girone;
Una nuova rotatoria
definitivo, dando seguito a
quanto scaturito dall'incontro a
Roma del 4 novembre 2015
quando, alla presenza dei sindaci e degli assessori di Fiesole;
Bagno a Ripoli e fonta,sie;e e
su prc iso itaapegri:a ciel " icetninistro hic.'aI do NenLin . si parlò dell'ini zic !, ll an.n. 2017>co-.
me d tra per 1 a cons:gua».
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