COMUNE DI FIRENZUOLA
Notizie n. 5
PARCHEGGIO IN LOC. LA POSTA MONTALBANO E
SISTEMAZIONE STRADA DELLE CANNOVE
Sono terminati e collaudati i lavori di costruzione del
parcheggio in località LA POSTA MONTALBANO e la
sistemazione della strada delle CANNOVE.
I lavori suddetti, progettati e diretti dall'Ufficio Tecnico
Comunale per l'importo complessivo di 100.000 Euro,
sono stati finanziati tramite il contributo di Autostrade
per l'Italia Spa, relativo alla convenzione per costruzione
della Variante di Valico.
La scelta di procedere alla costruzione di tale parcheggio
è derivata dalla evidente mancanza di qualsiasi area di
sosta pubblica nella frazione suddetta, che sviluppandosi
interamente lungo la SR 65 sommava alle consuete carenze di parcheggio, anche evidenti problemi di
sicurezza, considerato il forte traffico presente su tale arteria stradale, soprattutto nei weekend estivi.
In breve sintesi le opere realizzate sono consistite nella costruzione di un rilevato sostenuto a valle da
una scarpata in "terra armata" che una volta inerbita ben si integrerà nel contesto ambientale circostante,
la realizzazione di massicciata stradale con finitura in binder di conglomerato bituminoso, opere di
finitura e regimazione delle acque, impianto di illuminazione stradale e staccionata in legno; l'accesso a
tale parcheggio avviene dalla strada delle Cannove, evitando così, per motivi di sicurezza, l'innesto diretto
sulla SR 65 della Futa, strada come già detto molto trafficata.
È stata inoltre realizzata la completa ripavimentazione in conglomerato bituminoso della strada delle
Cannove, dal bivio con la SR 65 fino all'abitato omonimo.
Come Amministrazione Comunale siamo molto soddisfatti del lavoro messo in atto dal nostro Ufficio
Tecnico, che consente di ovviare ad evidenti problemi di sosta e di sicurezza, proponendo una soluzione
semplice ma efficace, dall'apprezzabile valore estetico, dando pertanto concreta risposta alle legittime
esigenze di sosta dei cittadini, migliorando la sicurezza e consentendo una duratura sistemazione alla
strada delle Cannove, unica via di accesso per i residenti della frazione medesima
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