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Tramvia, un bando europeo per la linea 5
TRAMVIA, operazione linea 5.

Quando i cantieri della 2 e la 3
sono al momento più critico, in
attesa della 4 per Campi Bisen-
zio, il sindaco Dario Nardella
progetta la numero 5. Di quale
linea si tratta? Quella che da
piazza della Libertà si spingerà

fino a Bagno a Ripoli.
«Sono stato a Bruxelles a par-

lare con i tecnici della Commis-
sione Europea. Entro luglio par-
teciperemo al bando per avere i
primi 5 milioni di euro. Ma ne
chiederemo altri 30», annuncia
Nardella a fine inaugurazione
dei cantieri della variante di
Grassina. Una prima 'tranche'

per un progetto che dovrà copri-
re un percorso di circa 7 chilo-
metri. Un percorso però ancora
da progettare. Per il quale non
è ancora stato scelto le modali-
tà di realizzazione.

Più definito il quadro della li-
nea 4, invece: «Conto di far par-
tire il collegamento per Campi
entro la fine del mandato», dice
Nardella. Cioè entro il giugno
2019. In questo caso si sa già
che la realizzazione seguirà lo
stesso metodo delle linee 2 e 3:
il sistema del 'project-finan-
cing'. Il rebus ancora irrisolto
però è che i privati non hanno
ancora offerto la disponibilità

per la loro quota finanziaria. A
quanto ammonta? Il costo sti-
mato del primo lotto della linea
per Campi Bisenzio è oggi di
160 milioni di euro. E la parte
pubblica ha ormai completato
la raccolta del primo lotto: 23
milioni sono stati garantiti dal
Patto per Firenze siglato lo scor-
so novembre, quando Matteo
Renzi era ancora premier. Altri
100 milioni, invece, fa i conti
Nardella, sono arrivati dal de-
creto Sblocca Italia. E a questo
punto si attende che i privati ci
mettano il resto.

Nell'attesa, in compenso, ar-
riverà l'apertura del tanto atte-

so by-pass del Galluzzo, comin-
ciato nel Totano 2005: «Credo
proprio che adesso ci siamo.
Non abbiamo ancora un giorno
programmato con Autostrade,
ma contiamo di fare la cerimo-
nia d'inaugurazione tra la fine
di aprile e i primi giorni di mag-
gio», dice il sindaco Nardella.
Ma che succederà con il
by-pass, verrà smontato dopo
un paio di decenni il ponte Bai-
ley sotto la Certosa? Una deci-
sione definitiva non c'è ancora.
L'ipotesi al momento più proba-
bile è che il ponte di ferro resti
comunque dov'è. (m, v.)

coeiaeoouuoNeaisr vnra

Al lavoro perle tramvie 4 e 5
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