
Taglio del nastro a Villa Costanza

Parcheggi in autostrada
e prendi la tramvia
È la prima volta in Italia

Lasci l'auto, sali in tramvia e
in poco meno di 20 minuti ar-
rivi nel cuore di Firenze. Taglio
del nastro, ieri mattina a Scan-
dicci, del parcheggio multi-
modale di Villa Costanza, la
prima struttura in Italia che
permette la sosta direttamente
dall'autostrada. Si tratta di
un'opera strategica costata
oltre 16 milioni di euro per
la viabilità fiorentina e rientra
nei lavori di potenziamento a 3
corsie del tratto dell'Autostra-
da del Sole tra Firenze Nord e
Firenze Sud.

Il nuovo parcheggio a cui
si accede grazie ad un'uscita
creata ad hoc tra Scandicci e
Impruneta conta 487 posti
auto, di cui 1o per disabili, e 25
stalli per autobus: le tariffe
prevedono il pagamento di i
euro per la prima ora, 2 euro
fino a 4 ore, 4 euro fino a 7 e 7
euro per tutta la giornata. Ma
c'è anche la possibilità di com-
perare un abbonamento men-
sile (3o euro) o annuale (500
euro). Ai pullman invece, gra-
zie a un accordo tra il gestore

Unipark e Eurolines Baltur vie-
ne richiesto un corrispettivo di
loo euro al giorno. «Riuscire a
dare un grande servizio ai cit-
tadini di tutta l'area metropoli-
tana di Firenze è un fatto di ci-
viltà ha detto il ministro alle
Infrastrutture Graziano Delrio
presente al taglio del nastro
insieme ai sindaci di Firenze e
dell'hinterland Quello di
oggi è un investimento straor-
dinario e bellissimo che dà
una chance di sviluppo... Spe-
riamo solo che i prezzi della
sosta rimarranno bassi». Per
segnalare il parcheggio di Villa
Costanza sono stati inseriti dei
cartelloni in tutte le aree di
servizio dell'AZ sia in direzione
Milano che Roma.

«Questo parcheggio alleg-
gerirà anche il traffico di Fi-
renze», ha spiegato Nardella;
«Villa Costanza è un modello
completamente innovativo, ri-
petibile in tutta Italia e che
consentirà a migliaia di citta-
dini di spostarsi sui mezzi
pubblici».

Antonio Passanese
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In alto a sinistra Roberto Tomasi di Autostrade, il sindaco Dario Nardella, il
viceministro Riccardo Nencini e il ministro dei Trasporti Delrio. Sopra il parcheggio
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