
LA REPLICA DEL SINDACO: «L'IPOTESI NON E' MAI ARRIVATA AL TAVOLO DELLA DISCUSSIONE»

Comitato insiste :

.

, suna sopraelevata»

«SINDACO, dove c'è scritto che non
si può indire un referendum sulla que-
stione della sopraelevata?». Tiene duro
il Comitato per il territorio di Pieve a
Nievole che ha portato all'ultimo consi-
glio comunale una petizione con 1160
firme di cittadini «perché Pieve non
venga definitivamente tagliata in due».
Dura la critica dei militanti sulla discus-
sione all'ultima assemblea consiliare
«Ci siamo avvalsi - continuano dal co-
mitato - degli strumenti previsti dallo
statuto comunale, per presentare una
petizione e una richiesta di referendum
per esprimere tutte le perplessità riguar-
do le opere che verranno eseguite e gli
effetti che produrranno globalmente
sul nostro territorio, in particolar modo
le opere sostitutive dei passaggi a livel-
lo e la nuova viabilità di Pieve a Nievo-
le. Sindaco dove sono le condizioni

ostative per non indire il Referedum?
Come fa il vice sindaco Salvatore Parril-
lo a sostenere che con l'eliminazione
dei 2 passaggi a livello avremo ancora 2
varchi, quando è previsto solo un caval-
ca ferrovia? Se consideriamo il cavalca-
via di Montecatini, allora attualmente
abbiamo tre varchi e rimarremo con 2,
1 sul territorio di Pieve e l'altro sul terri-
torio di Montecatini». Poì la stoccata a

Diolaiuti «Perché il sindaco - continua-
no - non ha ancora chiesto la Sopra 'e-
vata a Rfi, come ha deliberato Mc i   :--i
tini Terme? Il Comitato e i cittadini
l'hanno richiesta cen la petizione e a
Roma sono stati ric c,, uti dall'ammini-
stratore delegato di PJI Maurizio Genti-
le, che dopo aver assistito alla proiezio-
ne dello studio dell'Architetto Ciancio-
si, ha ribadito che la richiesta deve pro-
venire dall'amministrazione comunale.
Visto che il progetto definitivo è sospe-
so e che verranno fatte varianti in corso
d'opera, sollecitiamo il sindaco a coin-
volgere attivamente i cittadini di Pieve
a Nievole nella scelta delle soluzioni
che riguardano l'assetto del territorio e
la nuova viabilità. Se domani Monteca-
tini Terme ottenesse questa soluzione,
il sindaco Diolaiuti con il «cerino in ma-
no» per non averla chiesta e non aver
aderito al III lotto». Pronta la risposta
di Gilda Diolaiuti. «Per la sopraelevata
abbiamo scritto a Rfi e alla regione To-
scana lo scorso 24 giugno - spiega la pri-
ma cittadina - poi ci chiamarono in Re-
gione per farci vedere come sarebbe ve-
nuta la sopraelevata a Pieve ma l'ipotesi
non è mai arrivata al tavolo della discus-
sione ed a Firenze è stato stabilito che è
tutto secondo lotto. Chi continua a cer-
car di far credere che i circa 6 chilome-
tri ad un binario rimarranno come ter-
zo lotto non dice la verità».

Ábúia o la.wl ato molto.
Noi vogliamo una
soluzione che negli anni ci
permetta di lavorare su
tutto il riordino viario.

Il raddoppio della ferrovia è
stato diviso in lotti: il primo

è quello fra Pistoia e
Montecatini Terme.

Attualmente si sta
lavorando a Serravalle

Pistoiese dove verrà fatto
un nuovo tunnel per il

j ?ssaggio del valico. Nella
foto (di Goiorani) il recente

sopralluogo della
-ommissione dei consiglio

regionale
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