
DOPO II- COI J IEr'NO ORGANIZZATO DA CONFINDUSTRIA
NJN b,;L,,r—ANO I TONI DEL FRONTE CRITICO
CHE ANNUNCIA L'ORGANIZZAZIONE ENTRO L'ESTATE
DI UN CONTRO-CONVEGNO CON TECNICI ED ESPERTI

fe
La pagher
I Comitati insistono:

o la terza corsia
cittadini»

giio in.tevo iirP su Peretolo,

II vicerninistro Riu <;rdo Nes sc"s'i nel cor _.o del r :ars'Eegnn sulla terza
corsia autostradale organizzato da Confindustria Toscana Nord

E' ANCORA tutta da ver +t .,.are.
l'utilit.r pubblica della terza corsia
aau est«adaie Ed c. inopportuno che
la sede decisionale del progetto
non sia quella della Regione Tosca-
na, ma venga trapiantata a Roma.
Lo dicono i residenti e i lavoratori
riuniti nel comitato «In mezzo
all'autostrada» che ancora non siar-
rendono al progetto di ampliamen-
to dell'A11 nel tratto Firenze-Pisto-
ia e che cos1tesl;sr3:o i risultati del
k_-on, ano t-..,rilil4'i lun e, ir fiotto la re-
giadl (;ï_,nfi'tdt stria'I .,.anaNord

on 1a patte  r a .ient.  r 3 sary. i se_n
tanti isttituziornali e dirigenti di Au-
tco trade sp a. «Un con < c ano che ha
messo in moto la macchina affari-
stí'co-mediatica per la promozione
dell'ennesima grande opera in una
Piana già molto ingolfata, dove
non sembra più esserci posto per il
`fu' Parco Agricolo», attaccano i co-
mitati, preoccupati dai particolari

di un pror ett ; -he per 95 c.hila;i-ie-
tri su 27 totali , i estenderà rsel Co-
mune di Pratc-

«RITENIAMO che gli interessi
di pochi non debbano compro-
mettere la salute e i diritti di tutti.
Non di meno è l'opinione del
fronte critico - i tratti più critici
evidenziati d ai. prospetti tec:mici
coincidéno con le osservazioni
del nostro comitato sulla necessi-
ta di interventi rísolrtrivi allo svin-
colo con l'Al e all'ingresso di Fi-
renze in zona Peretola, piuttosto
che un ampliamento indìs : imi-
nato anche nel segmento prece-
dente, mentre quello in di ezione
Firenze rr ente del1`efititto `collo
di bottig l ia' che il pr onetto non ri-
solve'.-. JMa c'è anche l'<+-,petto dei
fina? ì ; rmenti a finire sotto i riflet-
tori: < Re,ta da capire se i fondi ne
cc .siri siano interamente erogati

Il prog :tto di terza ccrs a
riguarda il tratto che
va da Firenze Peretola
a Pistoia : 27,4 km di cui
9,5 nel Comune di Prato.
Autostrade conta
di chiudere la fase di
progettazione entro fine
2017. Nel giugno dei 2018
sarà pubblicato il bando.
Fine lavori ne[ 2023

dall'ente gestore o deri vino piutto-
sto dal Documento pluriennale di
pianilecazio se elaborate dal Cipe
peril ' 0]. 7-sel documento le ope-
re prioritarie sono appena 25 in
tutto il territorio nazionale. Il ri-
schio è di demandare al gestore la
possibilità di reperire fondi dagli
utenti finali, o peggio di procede-
re alla realizzazione con `lotti non
funzionali ', e quindi senza troppa
ecrtezza sulle fasi di implementa-
ziort ..,eari an do sui cittadini i co
sti irs tr c m di:eun fondi pubblici
px_d<.ggto e i .nap atto doli`. pera, sui
tenr íto,ri,;. (Cosa - è l'amara cienta-
tazione finale mentre le istanze
dei cittadini seguono l'imper- io e
poco trasparente iter delle proce-
dure di progettazione, gruppi
d'interesse percorrono corsie pri-
vilegiate per interloquire diretta-
mente con responsabili e mni ïi-
stri.
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