
. _ i Nuovo intervento nella zona di Bacio. Andreucci: «In futuro un percorso che porterà a piazza dell'Agio»

Al lavoro per ripristinare i camminamenti sotto le mura
COLLE DI VAL D'ELSA (bmw) Dopo gli ampi lavori
di ripulitura che hanno riguardato lo scorso
anno, a Colle, la zona di Bacio, cioè quella
prospiciente le mura medioevali del Castello
nella parte rivolta verso via Livini, anche que-
st'anno l'amministrazione ha confermato di ave-
re in programma diversi interventi volti a ren-
dere maggiormente fruibile a cittadini e turisti i
camminamenti posti sotto il Castello, che per
molti anni avevano versato in uno stato di so-
stanziale abbandono.

Il vice sindaco Lodovico Andreucci , tra le cui
deleghe compresa quella peri lavori pubblici, ha
spiegato il nuovo intervento: «Se lo scorso anno
abbiamo fatto un intervento di deforestazione
delle pendici del Castello, nelle prossime set-
timane inizierà la seconda tappa dei lavori. Pur-
troppo, per questioni soprattutto climatiche e
atmosferiche, è una tipologia di interventi che
può essere iniziata solo a partire da questo pe-
riodo. Nello specifico, ci occuperemo delle fo-
gnature, del drenaggio dell'acqua e del ripristino
dei vari camminamenti sotto le mura, con un
livellamento della pendenza e la costruzione di
alcune palizzate di sostegno. In alcuni tratti pe-
ricolosi verranno ricostruite anche le staccio-
nate».

Lavori ampi, dunque, che dovrebbero per-
mettere il ripristino dei percorsi pedonali lungo
le mura, ma che non si limiteranno a questo:
«Già nella prima fase dei lavori compiremo al-
cuni interventi relativi all'impianto di illumi-
nazione - spiega ancora Andreucci - Poi, risolti
alcune questioni burocratiche insieme all'Anci,

partirà la terza fase, che comprenderà una il-
luminazione corposa delle mura del Castello».

Andrà così a completarsi quanto era stato
iniziato lo scorso anno, con la rimozione di
diversi alberi e sterpaglie che negli ultimi de-
cenni erano cresciuti liberamente sotto le mura
del paese, arrivando quasi a nasconderle alla
vista; non è comunque detto, come ha chiarito lo
stesso Andreucci, che non possano esserci ul-
teriori interventi in futuro: «Abbiamo in progetto
anche una quarta fase, che prevederebbe la
realizzazione di un più ampio percorso che an-
drebbe a sfociare nella piazza dell'Agio. Questa
parte dei lavori, però, è vincolata ai ribassi d'asta
e all'assegnazione di eventuali risorse in più da
parte della Regione Toscana».

Una cosa che il vicesindaco ha garantito sono
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i tempi rapidi per l'inizio dei lavori "La gara si è
già conclusa e i lavori sono già stati assegnati,
stiamo solo aspettando di avere qualche certezza
per quanto riguarda le condizioni atmosferiche
per iniziare, ma è una questione di giorni'.


	page 1

