
«Raddoppieremo lo svincolo dell'A1
Arriva l'ok defmitvo del Comune
LO SVINCOLO di Firenze >>T.d
dell'AZ sarà raddoppiato: il Co-
mune di Bagno a Riposi ha rila-
sciato il permesso a costruire la
corsia aggiuntiva alla rampa di
uscita. irt modo da farle diventare
due aÍñaiz::.ate. L oi,i.:.itivo è flui-
dificare il troiìico, particolarmen-
te intenso a questaltezza dell'Au-
tosole in territorio ripolese. A gen-
naío la Società Autostrade, che fi-
nanzierà e realízze a l'opera, ave-

M .

.'Un'opera molo atte:
da cittadini e imprese ripotesi
e da tutta la zona sud est»

ccá pi,,sentato eottenuto la richie-
sta di awarcrizzazione paesaggisti -
ca alla Soprintendenza di Firen-
ze, Prato e l'i.st glia. Poi la parola e
passata agli uffici tecnici del Co-
mune per ! autlrizLa ./I°ne paesag-
gistica e il via libera ai lavori veri
e propri . Il cantiere rientra
nell'ambito delle opere comple-
mentari alla t-rza corsia.

PER VEDERLO attivo , con gli
operai al la ,-ca, ci vorrà I ro 2n1-
cora qualch e mese, anche in base
agli ;.Ludi sui flussi di traftì r!, a 3ri o-

a per il via a
stradale come detto particolar-
mente intenso n questo punto.
Lo s -,!colo è uno dei principali
problemi per i pendolari dell'auto-
strada. Troppo spesso, soprattut-
to nelle ore di punta della mattina
e della sera, si trovano adaffront a-
re lunnghe code per percorrere fio-
che centinaia di metri e t ciré
Firenze sud.

«E' UN'OPERA molto attesa da
cittadini e imprese del territorio,
sia di Bagno a Riposi che dell'in Ce-
ra area di Firenze sud est - ricor-
da il sindaco Francesco Casini -.
Per questo la nostra amministra-
zione ha sollecitato ripetutamen -
te Autostrade per trovare una so -
luzione all'annoso problema
dell'uscita del casello». Non è solo
un problema di code ma anche di
sicurezza, con auto incolonnate
speso anche dentro la g Aleria.
«Finalmente tutto è pronto per
apr ire icantieri - conti nua asrn1

Ci auguri<a zio ciie i lavori proce-
dano spediti, noi agiremo con tut-
ti gli slrwnenti di cui siamo in
possesso pcr >at'anlrre che v enga-

no pcaz or1. a te iii ï. ne n .i tempi pre-

vist , (: (-'me al>l tatuo t,f b r '.;ra
nel dialogo che abbiamo potato
avanti con Autostrade nel oile..-i-
tare una soluzione».

Mamrtela Plastina

Merceledi c'è R Giro
&in i d ivieti

per il passaggio del Giro
d'Italia numerose modifiche
alta viabilità mercoledì 17. Il
consiglio è informarsi bene
su interruzioni e divieti
prima di satire in auto.

wora ... si

Lavori per fa a°ea8í7zrzk>ne della terza r_orsle+ dell'Aasto.oie. Oy-a c' : l'ok
dá:Ÿinitivoai cants`oxï per il g°addoppio debbo zriracola di Bagno a liipoli

Ecco macchina
che compone poesie
Berlinghìero Buonarroti
presenta il 'versificatore
universale` che crea 256
milioni di miliardi di poesie.
Ore 17.30, Casa del Popolo
La Montanina di Montebeni.


	page 1

