
Parte il gioco dell'oca dei cantieri
Ecco come non perdere la bussola
Non solo tramvia. Le strade offlimits, da via Bolognese a via Be fiore

ASSEDIATI dai cantieri. Costret-
ti allo slalom fra le transenne. Do-
ve non sono in costruzione i binari
della tramvia linea 2 e 3 a strango-
lare il traffico c'è lo spostamento
dei sottoservizi propedeutico al
passaggio di altri binari o, peggio, i
lavori in emergenza che spuntano
all'improvviso in una città che è or-
mai un colabrodo. E con i lavori in
partenza in viale Belfiore e in viale
Rosselli si avvicina una mobilità
da calvario quotidiano.
Il sindaco Nardella e l'assessore
Giorgetti si sgolano. «E' una situa-
zione di emergenza. Usate i mezzi
pubblici». Ma il dato di fatto è che
di questi tempi - anche camminan-
do - a Firenze si fa la coda sui mar-
ciapiedi. E stavolta non per colpa
dei turisti.

DA QUALCHE giorno è partito
anche il cantiere per lo spostamen-
to delle tubature del gas in via Bo-
lognese, nel tratto fra via Trento e
via Trieste. Fino al 26 giugno si
tratterà solo di un restringimento
di carreggiata, ma il traffico in en-
trata in città già ne risente e si so-
no formate delle code che si riper-
cuotono su piazza della Libertà e
sulla cerchia dei viali di circonval-
lazione. Dal 26 giugno poi tutta la
carreggiata sarà chiusa fino all'11
agosto e il transito sarà consentito
solo ai mezzi di soccorso e ai fronti-
sti che devono accedere ai loro pas-
si carrabili. Attenzione quindi a
tutte le deviazioni stradali che in
questo periodo - è il caso di dirlo -
spuntano come funghi. Sbagliare
una direzione può voler dire inizia-
re un infernale gioco dell'oca.
Ancora il 27 giugno è il d-day per
l'inizio dei lavori di spostamento
dei sottoservizi in viale Belfiore. Si
parte alle 21 per attutire il primissi-
mo impatto. Si tratta dei lavori per
il passaggio delle nuove tubazioni
dell'acquedotto. I cantieri saranno
aperti in modo da mantenere sem-
pre aperte due corsie per i veicoli
provenienti dal sottopasso e due
per chi arriva da viale Redi. Atten-

zione anche a via delle Ghiacciaie,
perchè da lunedì prossimo (19 giu-
gno) la strada sarà aperta solo con
ingresso da viale Belfiore e resterà
senza sfondo. Un provvedimento
propedeutico alla chiusura sull'al-
tro lato della strada sempre per i tu-
bi dell'acquedotto.
Da inizio luglio poi i fiorentini do-
vranno ingegnarsi per evitare di
transitare in viale Fratelli Rosselli.
Partono infatti i lavori per la posa
dei binari della tramvia fra via Gui-
do Monaco e via Alamanni. An-
che in questo caso il cantiere sarà
organizzato in modo da garantire
sempre due corsie alle auto. E si an-
drà avanti così fino all'inizio di set-
tembre.

E NON È finita qui. Nella notte
fra il 20 e il 21 giugno cambiano i
tempi semaforici fra via Jacopo Da
Diacceto-via Alamanni-via degli
Orti Oricellari per facilitare la di-
rettrice in ingresso da viale Fratel-
li Rosselli. Via degli Orti Oricella-
ri da via della Scala a via Alamanni
in direzione stazione sarà a senso
unico. Occhio quindi anche
all'area stazione. Ieri intanto l'as-
sessore ai lavori pubblici e alla mo-
bilità Stefano Giorgetti ha fatto un
sopralluogo in piazza del Carmine
dove fra oggi e lunedì è in parten-
za il cantiere per il rifacimento del-
la pavimentazione e dell'arredo
della piazza. I lavori che trasforme-
ranno il cuore dell'Oltrarno an-
dranno avanti per circa un anno e,
per chi fosse un appassionato del
genere 80 metri quadrati di cantie-
re saranno aperti al pubblico per
mostrare l'avanzamento dei lavori
e tutti i gradi di finitura degli arre-
di, panchine comprese.

Paola Fichera

La parola
ai cittadini

Lucia
Susi
Commerciante

Il lavoro è diminuito del
30%.Tante le promesse non
mantenute . La sospensione
per due anni della TARI è
stato l ' unico aiuto ricevuto

Fiammetta
Dogi
Residente

La zona residenziale si sta
snaturando . La segnaletica
cambia di continuo , guidare
è un disagio. Personalmente
spendo molto più di benzina

Massimo
Mugnai
Parrucchiere

Sono pro tramvia, ma i
tempi si stanno dilatando
troppo . Nonostante le
criticità , non c'è flessibilità
da parte dei vigili



Sembrano non finire mai i disagi per gli automobilisti dovuti ai cantieri

?reta

Pioppi da abbattere
«Gli alberi
sono a rischio»

Altri 40 ' pioppi grigi'
saranno abbattuti al parco
dell'Albereta . Si tratta di
alberi a rischio caduta
danneggiati dal fortunale di
tre anni fa e dalla tromba
d'aria del 2015 . «Sono - ha
detto l 'assessore Bettini -
sostituzioni necessarie»

Il 27 giugno è
il d-day per l'inizio
dei lavori di
spostamento
dei sottoservizi
in viale Belfiore.
Si parte alle 21
per attutire il
primissimo impatto
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