
ENNESIMA FUMATA NERA PER L'IMPIANTO, FERMO DAL 2006 PER FINE VITA TECNICA NESSUNA IMPRESA Si E' DETTA INTERESSATA

. '.N,-ía ella. Croce Arcana, la gara per i l: vo ì e andata deserta
NIENTE DA FARE anche
per questa volta, l'ennesima,
per la funivia Doganac.c.ia-
Croce Arcana. La Provincia
di Pistoia ha infatti i eso noto
che la gara per l'affidamento
dei lavori per la nuova funi-
via di collegamento tra la Do-
ganaceia e la Croce Arrcana,
nel Comune di Cutigliano è
andata deserta. «Della proce-
duw a di gara spiegano
dail'eriie - era stato dato ido-
neo avviso pubblico, pubbli-
cato sul sito istituzionale del-
la Stazione unica appaltante
della Provincia di Pistoia,
all'Albo pretorio della Pro-

vincia di Pistola e all'Albo
pretorio del Comu.Ií}e di Cuti-
gliano. Il termine di scaden-
za per la presentazione delle
manifestazioni di interesse
inizialmente fissato al 20 giu-
gno 2016 era stato prorogato
al 17 marzo su richiesta di al-
cune imprese che avevano

anit tat: ; interesse alla par-
tecipar ione . Interesse che
poi, evidentemente , non si è
concretizzato.

LA FUNIVIA, che rappre-
senta il secondo troncone di
quella tzttt e ia rti' che col-
lega il paese di l;utiglian_;

Nel `OO ecco i soldi
dalla Regione : l'azienda
incaricata è fallita

2009 fu pubblicato il bando,
con 990mila euro a base
d'asta più iva e progettazione
esecutiva e nel febbraio 2010
la ditta Cr Crane srl si aggiu-
dicò i lavori. Nell'aprile 2011
fu abbattuto con la dinamite
il primo pilone del vecchio
impianto. Peccato che poco
dopo il cantiere fu sospeso e
nel luglio il Tribunale di Al.i
liano dichiarò il fallïn erat.,?
della ditta. Per questa vicen-
da è stato assolto dalle _cuusa
di abuso di ufficio l'e diri-
gente dell'ufficio urbanistico
della Comunità montana, Ro-
berto Fedeli.

co.da.

con la stazione sciistica della

Doganaccia, é stata dismessa

nel 2006 al termine della vita

quarantennale dell'impian-

to. Nel 2009 la Regione aveva

stanziò circa un milione di

euro (in parte fondi Cpe) e la
Comunità montana aveva ap
p,covato un puogetto di manu-
tenzione .trac, dinaria che
á.-rei he con sen tit', la i ieí er-
ï.ira della iì nivía. A cine

La stazione di partenza della funivia
Doganaccia-Croce Arcana (foto archivio Costellani)
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