
DI QUELLI PP' SENTATI DALLA ITTA'
METROPOLITMNA, VENTI RIGUARDANO
L'AREA OVEST RISPETTO AL CAPOLUOGO

Passerella di badia, corsa contro il tempo
IL BANDO per le cc sir Jdt t te peri-
ferie porter -t a Scandr..ci dire ope-
re importanti, tutte a Badia a Setti-
mo: l'ampliamento della scuola
elementare Pettini e la p asserella
pedonale sull 'Arno di colf s=_imen-
to con San Donnino. Il progetto
per la scuola Pettini ha un impor-
to totale di 5 milioni (3,8 milioni
per l'_ mpliarnent '), prevo de la
realizzazione ex n t 0.0 di una strut-
tura che ospiterà 1; nuove :aule; il
progetta fissa anche la ristruttura-
zio vie e l'adeguamen to dell'edifi-
cio e,rsfnre per quanto i iguarda
il riordino interno, l'impiantisti-
ca, le finiture e la copertura. «Sia-

mo soddisfatti che il p rog tt o sia
stato finanziate - commenta il vi-
cesindac ., Andrea r iorg -1 a o,-c-
rerno per l'assegnazione lavori «n -
1ro l'anno. In ogni caso aveva,: ro
gia messo in previsione il finanzia-
mento ( 1,5 milioni) per il primo
letto con le prime st i aule per da-
re una prima risposto alle esigen-
ze dovuiie alla crescita di popola-
zione della Piana dL Seutim t .

DISCORSO più delrc att, per la
passerella Badia a Settimo - San
Donnina. Un'infrastruttura atte-
sa per chi vorrebbe accedere ai tre-
ni proprio dalla stazione collocata

sull'altra riva dell'Arno. «La rea-
lizzazione della passerella pedona-
le-spiega Andrrearr::rif.-ènelle
competenze della (_ ttt a rtmetropoli-
tana. In pa.,sato r,:_ a sesta siglata
una e _,nvenzronc con Rli in base
alla áaiale rar_'el rl  e arrivato il finan-
ziamenti ;ii 3, í nii1 ? oïniperrealiz-
zare il n-wniriàtto , ma i soldi era-
no rn..: rl_rti all'avvio dello scavo
per il s,x..oarrraversamento di Fi-
renze . Il finanziamento attuale di
3,1 milioni è vincolato al fatto che
vengano assegnati i lavori entro
l'anno. Il pr,mmetro definitivo è sta-
to approvati , cIalla Conferenza dei
servizi; dopo il via libera della Cit-



tà metropolitana si attende quello
esecutiv o. La Città metropolitana
è nelle con.dLïoni di avere la co-
pertura f n,anziaria per partire
con i lavori iry modo da realizzare
l'operai. La passerella pare essere
l'opera più complicata da mettere
in atto, anche per i problemi lega-
ti allo scavo sotto Firenze per lo
snodo dell'alta velocità nel tem-
po non sono mancate le voci di co-
loro che avrebbero preferito un
ponte (anche in altra posizione)
per alleggerire il traffico veicolare
nell'area, invece di una semplice
passerella ciclo pedonale.

Fabrizio Morviducci


	page 1
	page 2

