
Ogge�o: Chiusura  di  via  dei  Giunchi
Mi�ente: Commiss ione Traspor� Area  CNR <traspor�@fi.cnr.i t>
Data: 07/07/2014 09:46
A: Sindaco@comune.sesto‐fioren�no.fi.i t, Assessore.DiMa�eo@comune.sesto‐
fioren�no.fi.i t, R.Dabizzi@comune.sesto‐fioren�no.fi.i t, C.Cris�ani@comune.sesto‐
fioren�no.fi.i t
CC: Carla@fi.infn.i t

Al  Sindaco del  comune di  Sesto Fioren�no
Sara  Biagio�

Al l 'Assessore Lavori  pubbl ici , Mobi l i tà , Ambiente e Viabi l i tà
del  comune di  Sesto Fioren�no
Michela  Di  Ma�eo

Al  Responsabi le UOA lavori  pubbl ici  e servizi  a  rete
del  comune di  Sesto Fioren�no
Ing. Ri ta  Dabizzi

Al  Responsabi le del  Servizio mobi l i tà
del  comune di  Sesto Fioren�no
Arch. Cris�ana Cris�ani

e, per conoscenza,
Al  Mobi l i ty Manager del l 'Univers i tà  degl i  Studi  di  Fi renze
prof. Marcel lo Carlà

Spe�/le Amministrazione di  Sesto Fioren�no,
a  questa  commiss ione è giunta  voce di  una imminente e assa i  prolungata  (tre mes i?)
can�erizzazione e chiusura  di  via  dei  Giunchi  nel  tra�o tra  i l  Polo Scien�fico e via
Pasol ini , ancora  una vol ta  ‐ come già  nel l 'estate del  2010 ‐ senza  a lcuna informazione
prel iminare a  chi  nel  Polo s i  deve recare per lavoro tu� i  giorni .

Come più vol te fa�o presente a  codesta  Amministrazione, via  dei  Giunchi  è un
passaggio obbl igato e quas i  insos�tuibi le per chi , da l  Polo Scien�fico, vogl ia
raggiungere la  fermata  ferroviaria  di  Zambra  o le l inee di  autobus  che trans i tano in via
Pasol ini , via le Ariosto, via le dei  Mi l le.
Si  tenga presente che anche l 'a l terna�va di  u�l i zzare i  bus  del la  l inea  66 per
raggiungere la  fermata  di  Zambra o la  stazione di  Sesto è impra�cabi le in agosto,
perché in questo mese la  l inea  66 viene soppressa.

Per mol� lavoratori  del  CNR è quindi  fondamenta le che:

i  lavori  che è necessario eseguire in via  dei  Giunchi  s iano organizza�, ges�� ed
esegui� in modo da  poter essere completa� nel  più breve tempo poss ibi le;

1.

per quanto poss ibi le s ia  previsto e mantenuto un passaggio pedonale s icuro2.
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lungo i l  futuro can�ere di  via  dei  Giunchi , eventualmente con appos i ta  passerel la
temporanea sul  torrente Zambra;
se e quando non fosse rea lmente poss ibi le lasciare i l  passaggio di  cui  sopra , s ia
garan�to per tempo l 'u�l i zzo di  percors i  a l terna�vi :

3.

rendendo agibi le quel lo per via  Petrosa, u�le per raggiungere l 'estremità
del la  fermata  di  Zambra opposta  a  via le dei  Mi l le;

a .

garantendo la  percorribi l i tà  di  quel lo per via  Lazzerini , u�le per raggiungere
i  bus  su via le Ariosto.

b.

In mancanza  di  queste garanzie, sempre più persone potrebbero essere indo�e ad
u�l izzare un mezzo privato per raggiungere i l  Polo, rinunciando a i  mezzi  pubbl ici : una
scel ta  da  cui  è poi  diffici l i s s imo fare marcia  indietro, una  scel ta  che certamente
codesta  Amministrazione non intende incoraggiare.

Dispiace constatare che, non ostante le ripetute richieste e per quan� sforzi  s i  s iano
fa� da parte di  questa  commiss ione e del  mobi l i ty manager del l 'Univers i tà  di  Fi renze
(che legge in copia), non s i  riesca  a  stabi l i re un canale di  comunicazione che perme�a
di  essere informa� tempes�vamente di  ques� accadimen�, in modo da  poter prendere
le opportune contromisure. Nel  caso specifico per esempio, mol� col leghi  ‐ se lo
avessero saputo in tempo (cioè prima del la  fine di  giugno) ‐ avrebbero potuto
estendere fino a  Fi renze Ri fredi , nel  periodo interessato, i l  proprio abbonamento
ferroviario, in modo da  raggiungere poi  i l  Polo coi  bus  del la  l inea  59.
Confidiamo però che la  nuova amministrazione di  Sesto Fioren�no vogl ia  approfi�are di
questa  occas ione per mostrare la  giusta  a�enzione nei  confron� del le es igenze dei
frequentatori  del  Polo Scien�fico e auspichiamo che per i l  futuro venga a�vato e
mantenuto un efficiente canale di  comunicazione tra  le nostre par�.

Pertanto, cer� di  un pos i�vo ri scontro a l la  presente, s i  inviano dis�n� sa lu�.

Daniele Andreucce�
Per la  Commiss ione Traspor�
del l 'Area  di  Riceca  CNR di  Fi renze
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