
Ponte di Vallina:
protestano i comitati,
il Comune dà l'ok
BAGNO A RIPOLI (amz) Le pro-
teste degli ambientalisti contro
la realizzazione del doppio pon-
te di Vallina non fermano l'ope-
ra. E' infatti arrivato l'olc del Co-
mune di Bagno a Ripoli, attra-
verso una lettera a firma del sin-
daco Francesco Casini, che ha
inoltrato alla Regione il parere
istruttorio espresso dai settori
tecnici nell'ambito del procedi-
mento di Via sul progetto. Il pa-
rere riguarda gli aspetti proget-
tuali e ambientali (rumore,
emissioni in atmosfera, acque
superficiali e sotterranee, vege-
tazione, flora e fauna e paesag-
gio). Ci sono però alcune pre-
scrizioni che riguardano: lo spo-
stamento della rotatoria nella
zona industriale, in modo da al-
lontanarla dagli edifici residen-
ziali e produttivi esistenti su via
del Roseto; l'inclusione nel pro-
getto di una nuova rotatoria per
risolvere l'intersezione con la vi -

t Via libera del Comune al ponte, anche se con diverse prescrizioni

cina area produttiva di Vallina;
la richiesta di una Valutazione di
impatto acustico dei cantieri; la
richiesta di una piantumazione
di formazioni boschive ripariali
e interventi di mitigazione nei
pressi della rotatoria del Mu-
linaccio e del complesso resi-
denziale stesso. L'Amministra-
zione si riserva poi di chiedere
nell'ambito dell'iter di approva-
zione del progetto alcune opere
di riqualificazione e migliora-
mento della Sp 34 in corrispon-

denza dell'abitato di Vallina e
Candeli, per dare maggiore qua-
lità e vivibilità alle due frazioni.

«La variante di Vallina cam-
bierà il volto della mobilità nel-
l'area fiorentina a Sud-Est, com-
presa tra la valle dell'Arno, Fie-
sole, la Valdisieve e il Valdarno -
ha detto il sindaco - Sarà una
soluzione importante anche per
riqualificare l'abitato di Vallina,
attraversato ogni giorno da oltre
duemila auto l'ora negli orari di
punta».
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