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                                                                                                                  Sesto Fiorentino, 4 settembre 2012 
  
Al Comune di Sesto Fiorentino: 
- Assessore ai lavori pubblici Massimo Andorlini 
  
e, per conoscenza: 
  
Al Comune di Sesto Fiorentino: 

- Assessore alla mobilità Ernesto Appella 
- Ufficio Relazioni con il Pubblico 

  

Al Mobility Manager dell'Università di Firenze 

prof. Marcello Carlà 

  

Spett/le Amministrazione di Sesto Fiorentino, 
  
in base al cartello di segnalazione che riproduciamo in allegato e ad alcune dichiarazioni rilasciate 

dagli operai addetti ai lavori, risulterebbe che a breve dovrebbe essere sostituito il ponte posto su 

via dei Giunchi, nelle immediate vicinanze del Polo Scientifico. 

E' presumibile che l'esecuzione di questo lavoro renderà necessario chiudere temporaneamente la 

strada anche al traffico pedonale e ciclistico. 
  
Poiché, come abbiamo più volte fatto presente, via dei Giunchi è un collegamento ciclo-pedonale 

strategico e irrinunciabile per il personale dell'Area di Ricerca CNR, chiediamo:  
1. di ricevere informazioni accurate ed affidabili sulla decorrenza e la durata dell'eventuale chiusura;  

2. che sia fatto quanto possibile per limitare al minimo tale durata;  

3. che sia garantito un passaggio alternativo, per esempio mediante una passerella  temporanea, che 

consenta al personale CNR di raggiungere agevolmente, a piedi o in bicicletta, la stazione ferroviaria di 

Zambra e le fermate degli autobus su via Pasolini e viale dei Mille per tutta la durata dei lavori; l'utilizzo, 

in alternativa, di via Lazzerini (come già avvenne in occasione della chiusura di via dei Giunchi 

nell'agosto 2010) può essere considerato solo una soluzione di emergenza di ���������� durata. 
Per il futuro chiediamo nuovamente (come già fatto, ma senza alcun riscontro,  lo scorso aprile) 

che in simili casi vi sia una comunicazione automatica e preventiva da parte di codesta 

Amministrazione a questa Commissione Trasporti (trasporti@fi.cnr.it), in modo da poter informare 

tempestivamente il personale sulla programmazione e sulla tempistica di realizzazione di tutti gli 

interventi rilevanti che interessano la mobilità intorno all'area del Polo Scientifico. 
  
Confidando questa volta in una risposta tempestiva, 

inviamo cordiali saluti. 
  
Commissione Trasporti Area CNR 


