
Ponte doppio di Valliva: espropri
L'Anas dovrà sborsare 7 milioni
Un'operazione tmsparente. I cita ini possono presentare osservazioni

di MAN UELA PLASTINA

È PARTITA la fase degli espro-
pri per f spazio al nuovo doppio
pente sull'Arno.: ,.-,s.,ia la e iriarite
di Vallina. Il progett -. per uno i-
luppo complessivo di 1,2 chilon-ie-
tri, prevede 1. realizzazione di un
nuovo tratto che collegherà la pro-
vir _Iale 34 con la statale 67 Tosco
Romagnola, unendo le due spon-
í e (lei fiume con due ponti e una
rotatoria 'n localita. (7i !gnore .
Nelle settimane serrse l'lia
api ,v<. to il procera delrn,tivo
per finn investimento complessivo
di `S milioni di euro e ora si pro-
ced co,i gli espropri. L'elenco

ressi tra i nominativi in elenco
possono riandare le proprie osser

azioni al responsabile del proce-
r_limen.ro eli Anas o ai referenti re-
gionali della valutazione di ìmpat-
to aii,ihtcn. tale entro tale data. Gli
indie izzi a cui inviare le richieste
via raccomandata o mail e i telefo-
nia - ;.ai chiedere informazioni so-
n: reperibili sempre sul sito del
Comune.

«LA. LEGGE non ci obbliga :? co-
mrinicr_irc: queste notizie -- sotoli-
nea il srri+lai ' 1{1'ant< co ( xirTi -
ma lo iàe:: iar tao pei ïhe i rr t ti i citta-
dini int.res sa[í dalle ure di
espropri o sat,i_>ianc, che hanno an-
Çor:i tcIli;%o a disposizione per

present<irë le osser' azioni nelle
ot)poi.tui':c sedi..de°. n.o rie ere
ufltrlr_«zieni el-Ii::re e aCwes.fhi-
li:-. Nei pros a inu giorni, l;romette
il primo cittadino, «.incontreremo
i cittadini coinvo lti> rieo.t'd:ando
pero il tuo sostegno a ques topera,
aiorrdamentale per resi ii ui 'e vivi-
bilico e qualità all'abitato di Valli-
na e pe r riorganizzare e migliora-
re la i -rl> i li do di tutta l'area del
sud esE fioreanno, per il Valdarno
e la "4 aldlrs ie-: e>,
I ponci. sono stani progettati da un
team di architetti, ingegneri e pae-
saggisti internazionali guidati da
Franca Solair vinc itori del con-
corso di progett z ove «il tunnel,
il ponte elastory oigrnizzao da
Anas nel 2005.

Il munto tratto sarà dì 1,2
chilometri , l'investimento
previsto è di 55 milioni

dei terreni soggetti a vincolo pre-
ordinato all 'esproprio e avvio di
procedimento di valutazione îre-
patto anil Tentale , è pubblicato
all'albo precorso ed è conci inabile
anche sul sito del Comune di Ba-
gno a Ripoli fino al 9 marzo 2017.
Si tratta di una lunga tabella di
particelle catastali con relativi pro-
prietari, aziende o pi ivati, le in-
dennità di base, alle quali si ag-
giungono anche .altre in dennità
particolari co per esempio
quelle per i coltivatati dire tti o co-
loro che prendono in alino il ter-
reno per ,.oltivarlo cla soli Si par-
la di espro pri defnitii i da ! ansi'
milioni di euro di costo per Anas.
Pubblicati anche il progetto e la
relazione . Coloro che hanno finte

p r i o che i Lavori
partano presto
Con le procedure di
esproprio - dice il sindaco
Francesco Casini - si segna
dunque un'altra tappa
importante : il nostro
auspicio è che si possa
aprire il prima possibile
la fase esecutiva dei lavori

Ecco il rendering di una parte dei nuovo ponte che sarà realizzato sull'Arno a Valliaìa
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