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«RAC O(' Jt +1O LE ISTANZE ARRIVATE . N HE DAI
CITTADINI E DEI COMITATI DI PIEVE A NIEVÚLE NEL
PRENDERE ATTO CHE I PROGETTI ATTESI DA PARTE
DI RFI INCLUDONO ANCHE I PASSAGGI PEDONALI»

«Due progetti da mostrare alla città»
Cinque Stelle sfidano Regione e Rfi
«Attivare subito il tavolo tecnico già approvalo dal c-o  st.*,<,-- -lio»

«LA REGIONE deve f .s)gere al-
meno due progetti (.Ja Rete Ferro-
viaria Italiana, con tutte le oluzio-
rïi t n.iche 1}r :sibiJ ,:e,. il n icídop-
piorkllaJine(f rroti r.i<tilell,atrat-
ta ti <, ;'Wiontccatini e Peni a. daàot-
,c p(xr:. a un eiì1)atcitc  ¡-mï,t>lico».
E' q uf sra la I u.lties   z ul ,t,, tr a ieri
da (slaCOïíìO'.3iannarelli, coI1,1?lte-
re regionale lei   í( , itzlerï ç; Cin-
que Stelle e vicepresidenu_ della
conlniissiorìe aani:i í ante e wAt-ito-
rio; duratíte una conferenza stam-
pa tCn uta ,.m Firenze.

«I RADDOPPI ferroviari - ha
esordito - sono una priorità, per
reale Larli noi useiLIT(o tiri metodo
più mene e partecipato del Yd.
prona P presenta . i progetti, p. 1
cittadini ele. amministrazioni s,.el
gono tra quelli il migliore. Oggi il
Targhe Democratica ha deciso un
tetto di 4;8 milioni per un'opera
della (lrua)e, per l' urna parte, i citta-
dini no;_i letnnaa \,-isto neanche un
disegno Per questo chiediamo
che la Regione esiga da Rii due
progerii- con le `,arie soluzioni tec-
niche possibili (a raso, sopì at l eva.;
ta e ulteriori) e le sottoponi p a un
dibattito pubblico. Procedura che
è stata c1 > .-sta dal carntrato Monte-
catiniunase la nel tijcito della
norma regi(n 11e e alla gti,ale. Rfi an-
corint,n Bastai dam i) rispo,ta.Nel
nosn , ::mire;. ml , (tr) nel consig lio re-
giocale di iliartedm lai sciaci, chie-
derei-no clic la mum,ia tic iinpegni
ad attivai -e il r_a.volo istituzionale
proposto nella riunione del 16 feb-
braio Raccogliamo le istanze dei
cittadini e dei comitati di Pieve a
Nievole, nel prendere atto che i

pro-getti attesi da Fcii includono an-
che i passaggi pedonali».

CRISTIANO BERTI, capogrtum-
po del Movimento (ínq.ue Stelle
in consigli(, comunale, ha ri(oI'da-
to la preposta avanc,:r,a dai grillilli
aMonter_atini,:r'5 oggi -hasúitoli
neato - non sappiznzo cosa si sia
detto il sindaco 1   i,.i.seppe Bellandi
con Rfi. La nostra in)ione, apf ro-
vata nel corso dei1 uitiinc, consi-
glio, prevede F't` 11t1I IGne ïtl tal ta-
voto cointtn,ile nri`CJ 1u`, e le s1')1!1-

atte-se da Re.te Fa o •iarza ita-
liana siano Cloctlsse in ntodo colle-
giale, per e`dlrare che, conit, ;mi ï. adi!-
ti sino a oggi i ,itraciini non \ enga-
no infbrtnati su quante .Ic .-iso

Crir.Yóas ,2 Sem +; aa m ,li .t.

comunale del 9``i, ,'sssv - cosE Stelle
dall'alto. :Noti decidere e 1 Isciae
un binario solo, con la :''rittlsllr<;.
dei l a,saggi a hvello„ non e una so-
l aziune. E' necessariea che la l:egio-
tïe.1íieda. a Rfi di ps z en t..ue alme_
no due progetti alterriati`, i con le
opere compensative necessarie al-
la gestione della viabilità, da pre-
sent2re alla citta att a , °rÇn il t2°o-
lo ,   ,rana-li-

taLe rn+7k izlo ni tecùdthe

dovranno essere sottoposte
a un dibattito pubb [:giro>,

,Il Pm ha deciso il tetto di 478
milioni per un 'opera di cui
I ton si è visto un solo disegno»

A oggi non sappi-amo cosa
si sia detto il sindaco
-.ellandi con Rfi. Lasciare
un binario solo, con la
chiusura dei passaggi a
Livello, non è certo
una soluzione»
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