
IL _ ITE VAL E i EURO
A SAN (4 TO UNA SIGNORA , COL RADDOPPIO STANDO AL PIAI ì ILLUSTRATO DALL 'ASSESSORE
DELL'Al 1, VEDRÀ LA BARRIERAANTIRUMORE ALESSI, ILCO" 1UNE DI PRATO GIOCHERÀ
DIVENTARE UNA PARETE ' DI CP A PROPRIA UNA PARTITA CHE VALE 10 MILIONI Dl EURO

L'AMMINISTRAZ::NE CHIEDERÀ ANCHE
LA PEALIZZAZIONE DI PISTE CICLABILI
A 91'1 GIUSTO, TOBBIANA, CASALE E IOLO

Via Pollative: ..a baiiiera '

«NON POSSIAMO portate casi
singoli, iw< per questa sit_„rziane
è;. ot-, roso fare. u,n'eecezi nnc,>.
A palare e 7 ,r se.  crt_ alla rraooí -
ta Filippo Aie' si, il i i#èr;irte:r te è
alla cun terenz a .lei scrzv izi in cui il
Comune di ÿ rai;.? si gi>chcra la
sua partita da dieci nuiioni di eu-
ro c .Menata all'ar°pliamento
dell'All. Il caso di cui parla è
quello di una signora che abita in
via Pollative e che con il raddop-
pio dell'autostrada sarà costretta
ad appendere i quadr? direttamen-
te sulla barriera antirumore. Si,
perché gli studi e le previsioni
non danno adito a dubbi : la bar-
riera fon ,.-c e . rbente di v en ter:
una pare ; ,_lella casa.

«TROPPO» per l'amministrazio-
ne ch e chiederà alla s )creta Auto-
strade di riscattare la casa iii que-
stioure e dare alla proprietaria la
pos ri?3litP dr r, •frirsi . La barrie-
ra icnoas , ,rbe_nte come parete
del salotto e un caso limite, ma
Prato tra tutte le citar della piana
è quella che rm figgi -,rn}erre risen-
tirà dell'«tr,pliárrr ïrto d ll''All,
Ca#<<,rrro in pr rmis, ma anche
Tubbrana, t,asalc e loto avranno
ripercussioni. Per questo il Comu-

ne vuole giocarsi bene la sua occa-
sione a cominciare dal raddoppio
del Ponte Lama . Dodici richieste
sulle quali il Comuriee è deciso a
dare battaglia . Sul ra,) lo c'è la rea-
lizzazione del cavalcavia su via
delle Fonti per creare u n collega -
mento diretto con da 9?eilrn ?re
e sollevare dal traffico la } na del-
le Badie . Stesso scopo pci il caval -
cavia di via del Laz/er rto. Altre
due opere che saranno chieste co-
me contropartita riguardano il
sottopasso di via del Ferro e gli via
per Iolo attualmente orfani di un
colleaamento pedonale La riehie
st-a sarà quella _' ì due nuo i p

Il raddoppio si farà,
non c ' è nessuna speranza
di un cambio di progetto.
Autostrade è decisa
ad aprire i cantieri
nell'estate del 2019

saggi paralleli ai sett.>pas,,i che
possano essere utilizzati r piedi e
in bicic.rettr.i. Per Caí ig,gio - ,. ric.,a-
a attr  ; ersa. r_iaJl"a rt  str ada - il

C:on ,rne  E.ioiclaarricre anri?,irno-
ree ,ntrsr7,o di ulti,rr< cr,c.razia-
ne non cl _reli.proposte i ,,i: ial-
mente: da rade. Alberi in
grado di mitigare almeno iri parte



Dove passerà
ft progetto della terza corsia
Al 1 riguarda il tratto
che va da Firenze Peretola
a Pistoia: 27,4 chilometri
di cui 9,5 nel Comune
di Prato. Le frazioni
che risentiranno
maggiormente del raddoppio
sono Cafaggio, Tobbiana,
Casale e loto

L'.:. sesSfDd`E' FeApp 5 Alessi

l'effetto dell'inquinamento. In via
del Molionuzzo serve un nuovo
accesso con via l'aronese per le ca-
se che si trovanti nel iato sud rnen-
tz urcente una so1u° loneal ca-
v aIcas i,' di iv Pollative : abbatte-
r111o e ri..ostrtrirlo creerebbe trop-
pe clitlic,ira agii abiir, nti, ma così
com e non e sicl.rr'o. Un cavalcavia
in via

'
f r aversa delle Caserane per

creare un'alternativa all 'abitato di
Casale che così avrebbe un colle-
gamento diretto fino al campo
sportivo.

INFINE l',amministrazioone chie-
derà la real zion ili piste cicla-
bili per Al . -e San Giusto, Tob-
hiana, {.sa! ,_ loti, Atre alla viabi-
lità di canti,,,,-, che i  aa v olta ter-
minato ìl raddoppio resti di pro-
prieta del Comune. Resta valida
la po ,s i bi l 3 ta di abb w" me il limite
di v'elocita nel nuovo tratto a 100
chilometri orari. «Se fino ad oggi
poteva e ;ser°ci qualche dubbio o la
minima speranza che il rad,._lop..
pio dell'autostrada non venisse
realizzato, adesso ogni dubbio è
fugato . Auto ,, trade vorrebbe oc-
viare il -inri„_re entro ?.estate del
?Ù1 9e (ci•mmatlo nel m(! 1.iiiu
de Alea,si.,

Silvia Bìni

Tempi
Il cronoprogramma
prevede l'inizio del cantiere
nell'estate del 2019
mentre la conclusione
è in calendario nel 2023.
A breve (ma ancora
non c'è la data) ci sarà
la conferenza dei servizi
alla quale parteciperà
il Comune che sarà seguita
d..l prc,jetto a, se,'z_itivo

Corsie
Al momento sono presenti
due corsie per senso
di marcia più due corsie
di emergenza per una
lunghezza di 22,40 metri.
E previsto l'ampliamento
a 32,50 mt e tre corsie
per ogni senso di marcia
più una di emergenza
per carreggiata
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