
L'INTERVENTO IL MINISTRO LUCA LOTTI

«Così rivoluzioniamo
la viabilità fiorentina

Non solo parole vuote»
ECCOLO, finalmente pronto
per essere utilizzato dalle
masse, il «bypass
fondamentale per la viabilità
fiorentina», come è stato da
molti definito negli ultimi
tempi.
Ieri, nel giorno
dell'inaugurazione, il
ministro dello Sport Luca
Lotti ha voluto essere
presente ed esprimere tutta la
sua soddisfazione per un
intervento che davvero
cambierà la vita non solo ai
residenti del Galluzzo, ma
anche a tutti i pendolari che
ogni giorno si spostano
sull'asse Firenze-Siena, come
noto uno dei più problematici
sul territorio regionale, sia dal
punto di vista della sicurezza
che dal punto di vista del
traffico.
«Sono davvero soddisfatto -
queste le parole del ministro
Lotti in trasferta in terra
fiorentina da Roma- perché
si tratta di un'opera di
grandissima utilità per i
cittadini e perché abbiamo
messo finalmente un punto
ad un'attesa ventennale.
L'impegno lo abbiamo preso
con la giunta di Matteo
Renzi, poi raccolto dal
sindaco Dario Nardella, ed è
arrivato a compimento grazie
a uno straordinario gioco di
squadra.
Il prolungamento costato in
tutto 6 milioni di euro rientra
nei lavori per la terza corsia
dell'autostrada Al per cui
Autostrade investirà 70

milioni nel complesso. C'è
voluto del tempo e il
superamento di molte
difficoltà, ma alla fine ce
l'abbiamo fatta e questo è un
buon esempio di come le
promesse della politica non
sempre rimangono solo sulla
carta, ma si trasformano in
fatti concreti».
Lotti ha voluto essere
presente all'inaugurazione
proprio perché quest'opera è
stata da sempre - anche negli
anni in cui la sua
realizzazione sembrava un
miraggio impantanato nella

Si tratta di un'opera
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per i cittadini
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finalmente un punto
a un'attesa ventennale

burocrazia e nei rallentamenti
- un obiettivo strategico per le
amministrazioni fiorentine e
vederla realizzata rappresenta
come un punto d'arrivo, ma
anche un monito e un
incoraggiamento per portare a
casa nuovi importanti risultati
su un territorio che ha ancora
bisogno di interventi e
migliorie.
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