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DU! ANTE la di u-sione il sin !=.co -i! da Dioliauti ha
detto: «Il cavalcaU;a proposto non sarti irsvasívo,, ma la
sopraelevata non è proprio sul tavolo, semmai una
discussione andrebbe fatta sull'interramento».

più di mille firmeopraelevata,
oc to consiglio sulla ferrovia

i.::  e, %l sindaco: «Abbiamo conquistato miglio ®e al   . rogetto»
«A MONTEC ATINI non lo vo-
glion o ii raddopp i :a., rion facciamo-
ci illudere dai di,corsi sulla so-
pracievota». Non ha usato mezzi
termini il consigliere di maggio-
ranza di Pieve a Nievole Bruno
i 2aecioni venerdì sera durante un
inf: oc_ata assemblea consiliare do-
ve si sono spesi fiumi di parole su
quel che non è stato fatto, quel
che si poteva fare e quel che l'at-

Franco Panzi: «IL paese
sarà divisa in due
e a rischio allagamenti»

tuale amministrazione ha fatto
per ar zir,are i problemi e migliora-
re il prorelto. Dure le prese di po-
sizione dei consiglieri di centro
destra, sull'operato dell'ammini -
strazione Diolaiuti e dei rappre-
sentanti del movimento 5 stelle,
che hanno presentato la 1,.- dzione
che il Comitato per la diles.a del
territorio ,ai Pieve ha messo all'at-
tenzione del sindaco insieme alle
oltre 1100 fune di cittadini a favo-
re della opi aele -ata. «Al di là del
rischio idraulico che comporte-
rebbe - l.a detto il consigliere di

centro destra Franco Panzi lo
spostamento verso sud della Nie
volina, non si pensa all'altro ri-
schio, quello degli allagamenti in
V ia Bon imis . a c<.rs.a della manca
ta messa in sicurezza delle vicina
collina. A Pievesi rischia davvero
di dividere il paese in due». E do-
po il duro scontro con il vice sin-
daco Parrillo, che ha sottolineato
come ognuno debba fare il pro-

prio mestiere senza cercare di fare
proiezioni inge ;:neristiche ma oc-
cupandosi, in quella sede di scelte
politiche, a Pa ozi ha fatto eco il
consigliere l'-anta;ii che ha detto
«ma cosa ha fatto la politica? Noi
stiamo zoic..i subendo le scelte di al
tri, le scelte di Rfi, ma le scelte
non dovrebbe farle la politica?».
Pronta la risposta del sindaco Dio-
laiuti, che non ha usato mezzi ter-

mini per difendere l'operato
dell'ammin.istrazione, «In Regio-
ne sono inter tenuta 3 volte. Ab-
biamo conquc ato migliorie al
progetto quando non ci sl
mo neanche perchè su Pieve il
pacc1i no era già chiuso da anni.
Appre '.°o la partecipazione dei cit-
t_dlini che si sono mobilitati per il
paese ma vorrei sonolineare che
gia dall'ottobre del 201_.1 fu costi-
tuito un gruppo per il progetto
preliminare ed il rìci lino del si-
stema viario . Pieve fu molto ocula-
ta e+d attenta per quelle che dove-
vano re delle scelte per il futu-
ro di tu iti, Il cavalcavia proposto
non sarà invasivo, ma la sopraele-
vata non è proprio sul tavolo della
discussione, semmai una riflessio-
ne dovrebbe essere fatta proprio
sull'interramento ìnv,ece. Quindi
stiarrro parlando del nulla peiehè
reire radum su opere di questo ge-
nere non è proprio ce nse n tt to dal-
la legge. E per quanto r ,,0..3at do la
poiid cine e stata rr ara. in balla,
vorrei neo dare che ci  ,uolre del
buon enso -- ia conclu ._ l)iolaiu-
ti - quello gesso Hou ri ;csso che
gli e indaci di Pieve e k4onteea-
tini Ntassini•.) Ll_ iirs nrr.i l ttore
Severi, 11 du r<.iiuni oppost ï', ,:eli-
atr o in campo ,a suo [calmata-o-
re dell'irite rraia,eriio pur sapendo
del progetto a raso>,*
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0pe  <ti aì i,ivoro su tltso dei cantieri a ierravaí3<, Piäto'sf m•, ií primo
ts :tt,-sd 33'or> f r:é è quello tra Pistoia e 1 9 ante atini Terme

tavolo
tecnico
locale

IL COMUNE promuoverà
un u jolc í cni;. o a livello lo-
cale per ailrcontare tutte le
possibili soluzioni in meri-
to allipotcsi progettuali le-
gate <,l t _t:lclçíppio della fer-
rovia in città. Le soluzioni
emes c saranno affrontate a
livello regionale nel conte-
sto pila ampio degli inter-
venti possibili per la tratta
Montecatini-Pescia. Il con-
siglio comunale ha approva-
to :li'unanimità la mozione
presentata dal consií  icre
Cristiano Berti (Movimen-
to Cinque Stelle). «Il tavolo
tecnico a livello locale ha
spiccato l'esponente dei gril
1i n í. - avran la funzione di for-
nire ten indirizzo al sindaco
sulle z,,.: el te da portare ai an-
ti„. Maggioranza e opposi _
zione hanno approvato l
proposta. «Non ho preclu-
sioni nei confronti d í un ta-
volo tecnico - Na detto Sil-
via M.otro ti (Lista Ora)
purché arrivi a _3nclusto-
n1». Il vi.s libera e arrivato
anche, da id i a sinìo Morini,
capi '1gí-.,;ppo dei Ii'iontecati
neSi. Il sindaco Giuseppe
Bellandi ha rilaiíe i ato i pare-
ri critici sul pos„ilhile ?nter-
ranlento della ferro. ia in cit-
t'i.


	page 1
	page 2

