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IL T -ì   'i,, :-1GATO DAL SEMAFORO DI PERETOLA

1 PROSSIMI TRE ANNI
IL PROGETTO ERA GIA" NEI CENTO PUNTI DI RENZI

L' ie,aiig, rz, tkorre

del r?Cf,()Yq L.lSC fi0

(j! Ÿ':rCi1TUo.l

strll'Arrzc,5ofc

Semaforo addio, ma ci vorranno tre
TRE ANNI. Potrebbero bastare
agli autori„ : insti in transito da e
per Firenze per riuscire a liberar-
si di quell 'antipatico e irrazionale
semaforo che, a Peretola , regola
l'ingresso in autostrada per i,2-
giungere il casello di Firenze
Nord e immettersi sia sulFA l che
sull'A11, Altri tre anni di attesa,
anche se l'eliminazione del sema-
foro era uno dei cento punti che
l'allora candidato sindaco Matteo
Renzi aveva indicato fra le priori-
tà della sua ammi. ]i s trazione.
In realtà a dom:.:mta diretta, du-
rante l'inaugurazione del nuovo
casello Firenzuola -_,4ugello sul
tratto della Direttissima della Va-
riante di Valico . il co ge-
nerale per le nuove opere di Auto

-strade perl'Italia, Roberto Tonta-

s i preferisce non sbilanciar; i. Il
p'_i,,sibíle problema non è la dura-
ta dei lavori, nra tutta la parte bu-
rocratica di preparazione sulla
quale è sempre difficile fare previ-
sioni
SE TUTTO andrà come previ-
sto, però, davvero tre anni dovreb-

bero bastare ; non solo a eliminare
il semaforo iiat.uralmente. Anche
a re. liz: ai e il nuovo svincolo che
dovrebbe restituire ossigeno a tut-
tzi la c iabilità in uscita dal corrido
iro autostradale.
i?ssigeno più che nece s aria an-
che per tamponare gli effetti dire

stringimento delle arterie in en-
trata in città a c .i?sa degli invasivi
binari della linea 2 clel i atramvia.
E se a nord la cista e ancora co-
stretta a un'attesa abbastanza lun-
ga per recuperare una viabilità ef-
iiciente, va de cisamente meglio a
sud.
Entro il prc:.sin,c: marzo saranno
conclusi i lavori per il famoso - e
atteso da decenni - bypass del Gal-
luzzo . Dovrebbe essere aperto al
traffi o ,eis i n aprile liberando - fi-
nalm-ennE e - l'abitato del íáalluzzo
da mito il transito extraciitadinn,
Un mese dopo - più o me no -- sa-
ranno completati anche i l `lori
per il parcheggio s-.at,ib iatore di
Villa Costanza a S ccandicç;i.

+pas- Galluzzo pl tnto
entro iL prossimo anno
Novità anche a Scandicci

Già dal mese di maggio ,arz, possi-
bile uscire dall'aut(,st, ad«, par-
cheggiareesalirPra,)ict )r. enEe.sul-
la trarw ia 'atter•ran(ic,' i1iccrta-
mentc tic'i centro di 1 ll ?7 '4':. l t.Et-
to in ineno di iiri quarto d'ora. Per
chi ari i  a a l  irFnzf• ;ta si i:rl E.i n'ope-
ra innot zii 'a . rori<tan,cntale per

.ridurre lunghe code e attese
E un altro colpo l ei1 a-e .t ato per
ridurre il traflicc>, in entrata in cit-
tà da Scadicci.
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