
Terza corsia, il l
-19
avoro si fa duro

Autostrade e i percorsi alternativi
Subito la `varianti ' in via di iJav;ciano. poi la bretella a Ponte a.E  .:

LA TERZA CORSIA dell'auto-
strad ac rsiricia a farsi Sentire pia-
ticamente nella quotidianità dei
cittadini e di chi percorre le st a-
de del territorio per spostarsi. Da
lunedì parte la prima variazione
importante alla viabilità per fare
spazio ai lavori per l'ampliamen-
to della Al. Sarà inaugurata una
viabilità parallela a via di Vacc.ia-
ne, ii> corrispondenza al sottopas-
so quale alternativa rispetto all'at-
male sede della strada comun,le
in direzione Fattucchia. Questa
<,variaiitina» consentirà di mante-
nere la viabilità aperta e a doppio
senso durante gran parte dei lavo-
ri: sarà in funzione per circa un
anno. In alcuni mo neati del can-
tiere, potrebbe essere istitu3.io un
senso unico alternato consemat `.-
za, con chiusura totale di  áa di
Si acciano per circa tre mesi , rnaa ,,n
parla di dopo 1 ;_-í Pasqtí,,_,, del 201-S.
Sempre in questo aprile pus tiran-
no anche i lavori di realizzazione

Lavnri in rorso per la rp;3IizZ:- :_ïnr'e dellatrrza cors 's- fra Firrnze sud
e Incisa Yaldarnosviabilitá . alternativa in via di Yacciano

di una bretella viaria di collega-
mento su via Alda .Moro a Ponte
a Ema, neces a r< per consentire
l'anipliamento dei due sottopassi
atto tradali.
Sara attiva tra qualche mese, do-
po An'adeguata comunicazione
ad imprese e cittadini e per sfrut
tareprevalentemente i mesi estivi
per i lavori che ampoi°tano mag-

I a i i,ilt,giore interferenza con
locale» promettono dall'ammini-
strazione. Nei prossimi giorni sa-
ranno comunicate le date delle as-
semblee pubbliche organizzate
proprio a scopo informativo della
popolazione. Le varie notizie po-
tranno essere consultate anche
sul sito del Comune nella sezione
Grandi Opere.

«Abbiamo richiesto a Società Au-
tostrade - dice il sindaco Friince-
sco Casini di ridurre il più p ossi -

bile l irupatto con la circ:alazoone
dei veicoli, con il trasporto pubbli-
co e con la normale attività delle
comunità di Ponte a Ema, Ponte
a Niccheri e Grassina. Questo can-
tiere, insieme a quelli della Va-
riante di Grassina e del pronto
soccorso dell'ospedale, modifiche-
rà il volto di questa zt na: divente-
rà più funzionale per tutti, pur
con inevitabili disagi per i cantie-
rï per i quali chiediamo la collabo-
razione di ognuno». Sempre sul
fronte viabilitàa di Bagno a Ripoli,
ma non colleratu alla terza cor , i1.
attenzione ogni : dalle 9 alle 1 S sa-
ranno chiuse via del Carota e via
di Baroncelli in prossimità della
loro intersezione per lavori di ri-
p?ristino del manto stradale da par-
te di Toscana E eiit ia.

Manuela Plastina
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