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Viabilità
Un passo avanti

SIENA
C'era anche il sindaco Bruno
Valentina all'inaugurazione
del bypass del Galluzzo. C'e-
rano Bezzini e Scaramella, te-
stimoni di questo passaggio
importante di una viabilità
che per Siena ha sempre mo-
strato, e tutt'ora mostra, gros-
se tribolazioni. "Oggi è un
gran giorno per la viabilità
che collega Firenze a Siena".
Lo hanno detto i consiglieri
del Partito democratico Ste-
fano Scaramelli e Simone
Bezzini commentando l'aper-
tura ufficiale del bypass del
Galluzzo, prolungamento
della superstrada Firenze-
Siena con la via Cassia, che
garantirà un notevole miglio-
ramento della viabilità in en-
trata e in uscita da Firenze. Il
bypass del Galluzzo è stato
salutato con entusiasmo an-
che dal sindaco Valentini che
ha detto: "Da oggi Siena e
Firenze sono più vicine, an-
che se resta ancora molto da
fare". Il primo cittadino sene-
se infatti sa perfettamente
che per far uscire il nostro ter-
ritorio dall'isolamento c'è an-
cora tanto da realizzare.
"Diciamo grazie a tutti colo-
ro che hanno permesso la rea-
lizzazione di quest'opera -
hanno aggiunto Stefano Sca-

Anche il sindaco Valentini all'inaugurazione della bretella
Scaramelli e Bezzini: `Portiamo a casa un grande risultato "

Ora Firenzeèpiù«cina
con il bass del Galluzzo

Galluzzo Ieri mattina l'inaugurazione della bretella che velocizza i tempi di entrata a Firenze

ramelli e Simone Bezzini - la
Regione e il Governo in pri-
mo luogo. Oggi si porta a ca-
sa un grande risultato che fa
fede all'impegno preso all'ini-
zio del mandato e che è in li-
nea con l'accordo fatto con
Anas e Autostrade sulle prio-
rità. Grazie al prolungamen-

to della superstrada gli auto-
mobilisti tireranno un sospi-
ro di sollievo riducendo note-
volmente i tempi di percor-
renza".
Il'bypass del Galluzzo' inau-
gurato ieri mattina alla pre-
senza dei ministri Graziano
Delrio e Luca Lotti collega

la superstrada Firenze-Siena
alla via Cassia. L'opera, com-
presa nei lavori di amplia-
mento alla terza corsia
dell'AL, garantirà un notevo-
le miglioramento della viabi-
lità in entrata e uscita da Fi-
renze. Si tratta di un'opera
"destinata a sciogliere uno



dei nodi della mobilità nell'
area urbana fiorentina", co-
me ha ricordato l'assessore re-
gionale Ceccarelli durante il
suo intervento. Il tracciato,
che si sviluppa per una lun-
ghezza di circa 4 km, ricade
nei Comuni di Firenze e di
Impruneta e comprende tre

"Un'opera
che scioglie
uno dei nodi
della mobilità
fiorentina"

gallerie (Le Romite lunga
255 metri, Poggio Secco di
1231 metri e Del Colle di 660
metri) e un viadotto (105 me-
tri), per un investimento di
circa 60 milioni di euro.
I lavori sono iniziati negli an-
ni'90 e sono stati più volti so-
spesi fino alla definitiva ripre-
sa nel 2014. Da quel momen-
to, l'opera è stata completata
in poco più di 2 anni e oggi
viene consegnata all'Anas,
che ne curerà la gestione.
Il bypass del Galluzzo è stato
progettato con soluzioni all'
avanguardia per la tutela dell'
ambiente e la sicurezza. Le
gallerie sono attrezzate con
le più avanzate dotazioni im-
piantistiche (illuminazione a
led, ventilazione regolabile,
pannelli di avviso all'utenza,
videosorveglianza, ponti ra-
dio, etc.) e in quella di Poggio
Secco, è stato installato un in-
novativo sistema antincen-
dio a diluvio, che utilizza ac-
qua e schiuma oltre al rileva-
mento automatico degli in-
cendi.
Intanto però chi ieri si è mes-
so in viaggio per Firenze di
buon'ora ha subito pesanti ri-
tardi per arrivare a destina-
zione... speriamo che "il
buongiorno non si veda dal
mattino". 4
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