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FIRENZE torna a bussare alle
porre di Bruxelles per la sua
ta°an Tip. Pochi giorni fa il sin-
daí..o N,ììJeIla ì' stato in com-

9missione europea' «Abbiamo
1}.:ci coi iecitíci e abl)ïamo
chiesto 30 milioni di euro, un
fanan _mento aggiuntivo per
avere la linea 5 della tramvia.
In questo modo porremo colle-
gare Bagno a Ripoli co li piazza
della Libertà», Una t ci >esta al-
la quale il sindaco e, nta di rìce-
vero presto una risposta..,"',. que-
stí finanziamenti, poi, andran-
no ad aggiungersi altre risorse
per arrivai°c al costo complessi-
vo del tratto, anche se ion_ ha
chiarito quanti e quoti. Fa pen-
sare dunque a una m> clalita di-
versa di finanziamento rispet-
to al project financing con cui
sono stati fin anziati i progetti
delle prime 3 linee e anche la
quarta, quella fino a Campi Bi-
enzio: per il primo lotto di

questa tratta, ?`ti'aardella parla di
100 milioni di eura derivanti
dal doc et> Sblcí..ca Italia e 23
milioni dal l'atto i ei Fire az;
Poi ci saran no
«Avrà l_5stesso modello pu o et
tuale delle linee 2 e 3» spiega
Nardella che pron,eue anche.:
«Contiamo di iniziare i lavori
entro la fine del nostro manda-

to». Per quanto riguarda la li-
rnea 5, l'u _or lo per l'estensio-
nf l i ,3sie .l Lr:.1.2 ï aal'i , Sotto-
serino u 1 anno fa tia Cinta n1e-
tropulir;ait 2, Regione e (,urrlunt
interessata, rre: e ie ;"t prolunga-
mento della lirica in direzione
sud est, passando scatto il cen-
tro storico per po i atti a y rt soro
l'Arno sul ponte da verrnIzza-
no e da viale Giannotti e viale
Europa ai> r .'are al cimitero del

«Con il firtanzìamento
collegheremo Bagno
a Ripoli a piazza Libertà»

Pino, In questo modo attraver-
so le linee trame tane la l arte
stil est dì Firenze vc-n col-
legata con il polo oppia<:to della
cinta. periferica iioienina.
Scirjpre sul fronte grand i i nfra-
struno e di Firenze, Nardeala
Da aatn?;nciato l'ormai pptt;si-
ma inaugurazione del b pass
del Gallifzzo: «La organizzere -
mo tra aprile e maggio». Un
po' in ritardo rispetto al primo
trimestre del 2017 che era stato
prospettato da Società Auto-
strade, appaltante dell'opera.
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