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Un'assemblea per illustrare la variante alla S.P. delle Miniere
Si terrà mercoledì 9 settembre alle 21 l'assemblea pubblica organizzata dai Comuni di Figline Valdarno e
Cavriglia per presentare alla cittadinanza la variante alla Strada delle Miniere. Parteciperanno i sindaci di
Figline Valdarno, Riccardo Nocentini, e di Cavriglia, Ivano Ferri, oltre i tecnici responsabili del progetto che
prevede la realizzazione di un nuovo collegamento stradale tra la ?regionale? 69 e la ?provinciale? 14 delle
Miniere, in località Porcellino. L'intervento prevede la realizzazione di una rotonda all'altezza del bivio per
Porcellino e una galleria che collegherà la ?regionale? e la ?provinciale? passando per la località Forestello
(nel comune di Cavriglia) consentendo quindi anche ai mezzi pesanti di evitare l'attraversamento del
Porcellino. In vista di questo importante intervento che si inserisce in un quadro complessivo di
miglioramento della viabilità del Valdarno, il Comune di Figline Valdarno e quello di Cavriglia (responsabile
del procedimento) hanno organizzato questa assemblea per illustrare alla cittadinanza il progetto redatto
dalla Provincia di Arezzo. Nel corso della serata di mercoledì saranno quindi presentati tutti gli aspetti legati
all'opera, da quelli legati alla viabilità fino a quelli ambientali. ?La realizzazione di questa opera ? ha spiegato
il sindaco di Figline Valdarno, Riccardo Nocentini ? rientra in un progetto di interesse nazionale che avrà una
ricaduta molto positiva sotto il profilo della viabilità, permettendo un sicuro miglioramento della qualità della
vita per gli abitanti della località Porcellino. Inoltre, per quanto riguarda il Comune di Figline, riceveremo un
indennizzo per i lavori della Tav di circa un milione di euro, che sarà interamente utilizzato per opere di
riqualificazione delle località di Porcellino e Restone?. Le Amministrazioni comunali di Figline Valdarno e
Cavriglia invitano quindi la cittadinanza a partecipare all'assemblea pubblica fissata per le 21 di mercoledì 9
settembre al circolo del Porcellino.
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