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Empoli

EMPOLI

Procedono i lavori per la realiz-
zazione della nuova pavimenta-
zione di via Da Vinci. In questo
periodo è stata eseguita la posa
del nuovo lastricato nel tratto di
via da Vinci compreso tra via Ca-
vour e via Del Papa. L’intervento
è di fatto concluso e i risultati so-
no stati considerati soddisfacen-
ti dal Comune: l’area è parzial-
mente accessibile ai pedoni. An-
cora non è possibile aprirla al
transito dei veicoli perché oc-
corre attendere che maturi com-
pletamente il sottofondo strada-
le. «Il rischio infatti – fanno sape-
re dal Comune – è che il passag-
gio di un veicolo pesante possa

danneggiare la posa delle pie-
tre e danneggiare la pavimenta-
zione. Quindi via dei Neri resta
ancora chiusa in ingresso da
piazza XXIV Luglio. Resta aperta
in questo periodo il transito dei
veicolo dal varco ztl posto in via
Del Papa, come viabilità alterna-
tiva per raggiungere Piazza del
Popolo.
Da piazza XXIV Luglio si può
proseguire fino a via Del Papa,

svoltare a destra verso il centro
storico, arrivare fino a via Ridol-
fi e svoltare a destra per rag-
giungere piazza del Popolo o
proseguire fino a via Roma. Lo
stato di maturazione del sotto-
fondo e la stabilità della pavi-
mentazione saranno monitorati
nei prossimi giorni per stabilire
quando riaprire il tratto alla via-
bilità carrabile.
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«Ponte alla Motta? Lavori fino al 16 ottobre»
La denuncia del nuovo slittamento della riapertura a doppio senso di circolazione è stata data dal consigliere di Fi Paolo Gandola

EMPOLESE VALDELSA

Riapertura del ponte di Marci-
gnana? Niente da fare per il dop-
pio senso di marcia ancora fino
a a fine mese e, probabilmente,
anche fino a metà ottobre. A
darne notizia è il consigliere me-
tropolitano di Forza Italia Paolo
Gandola.«Nonostante le rassicu-
razioni dei mesi scorsi della Me-
troCittà – scrive Gandola – il ter-
mine dei lavori è stato nuova-
mente rinviato. Al momento l’in-
tervento si prevede sarà conclu-
so entro il prossimo 16 ottobre.
Per oltre un mese, dunque, con-
tinueranno i disagi per residenti
e automobilisti». «Come noto –
aggiunge il consigliere metropo-
litano – il termine inizialmente
programmato per la conclusio-

ne dei lavori era il 26 luglio scor-
so, ma è stato prorogato più vol-
te per consentire l’esecuzione
delle lavorazioni aggiuntive che
si sono rese necessarie a causa
di imprevisti verificatisi in corso
d’opera. L’ultima proroga ha
spostato al 16 settembre il termi-
ne programmato per l’ultimazio-
ne dei lavori, così da consentire
la riapertura del ponte in occa-
sione dell’inizio dell’anno scola-
stico. Come accertato con gli uf-

fici metropolitani, al momento è
in corso di definizione una va-
riante al progetto, sempre per
far fronte ad ulteriori imprevisti
verificatisi in corso d’opera, che
probabilmente implicherà an-
che un aumento dei tempi con-
trattuali di esecuzione di circa
un mese, spostando al 16 otto-
bre il termine programmato per
l’ultimazione dei lavori. Attual-
mente resta da completare il
consolidamento della trave di

bordo lato ovest, nonché i sovra-
stanti cordolo perimetrale e bar-
riera di protezione, oltre alle
operazioni conclusive che ri-
chiederanno, per due settima-
ne, la chiusura della circolazio-
ne su entrambi i sensi di marcia,
consistenti nel sollevamento

dell’impalcato per la sostituzio-
ne degli appoggi e nel rifaci-
mento della pavimentazione
stradale».
«A fronte di tutto ciò – conclu-
de Gandola – il cronoprogram-
ma effettivo sarà disponibile so-
lo al momento dell’approvazio-
ne della variante in corso d’ope-
ra, ma a oggi è certo che la cir-
colazione a doppio senso sul
ponte non sarà garantita entro
l’inizio dell’anno scolastico».
Dal canto suo, la Metrocittà fa
sapere che è prorogato fino al
30 settembre sulla Sp 11 “Pisana
per Fucecchio”, il senso unico
alternato regolato da impianto
semaforico, oltre alla localizza-
ta limitazione di velocità a 30
km/h in prossimità del cantiere,
per il restringimento della car-
reggiata, con divieto di transito
ai veicoli con massa complessi-
va superiore a 3,5 tonnellate in
entrambi i sensi di marcia, non-
ché il divieto di transito ai veico-
li di larghezza superiore ai 2,50
metri e di altezza superiore ai
2,70 metri in entrambi i sensi di
marcia.
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Via Da Vinci, pavimentazione ok
Attesa la stabilizzazione delle pietre
L’area è parzialmente
accessibile ai pedoni
Ma ancora le auto
dovranno aspettare

La città che cambia

I DETTAGLI

«Si sta definendo
una variante al
progetto che sposta
la fine del cantiere»

Il consigliere Paolo Gandola (Fi)
davanti al cantiere
del ponte alla Motta

LA PRECAUZIONE

Il rischio
è che i veicoli pesanti
possano danneggiare
la posa delle lastre

I lavori dei giorni scorsi: l’area pedonale adesso è stata completata ed è accessibile

Ricominciano i corsi dell’Asev
Dal digital marketing in poi
Ecco quali sono i più ricercati
EMPOLI

Ripartirà da qui alle prossime
settimane, nei mesi che vanno
da settembre a novembre, la
programmazione classica di
Asev per i corsi di formazione ri-
servati a giovani e meno giovani
in cerca di occupazione o sem-
plicemente intenzionati ad ac-
crescere il loro bagaglio di espe-
rienza. In vetrina, dopo il succes-
so delle scorse edizioni, c’è
quello che garantisce la qualifi-
ca per diventare social media
manager: docenti qualificati e
stage finalizzati all’inserimento
lavorativo sono il punto di forza
del percorso che vede quest’an-
no la realizzazione della terza
edizione. Previsto nei prossimi
giorni anche un open day per
dare modo agli interessati di
porre domande e chiedere ap-
profondimenti ai docenti e ai tu-
tor del corso.
In avvio anche il nuovo corso di
contabilità di base e a seguire il
modulo specifico paghe e con-
tributi. Torna poi un altro gran-
de classico, il corso di disegno
cad abbigliamento dove un mo-

dellista esperto insegnerà gli
strumenti per l’utilizzo di uno
dei programmi più diffusi, il Mo-
daris Lectra. Presto disponibile
anche il nuovo calendario del
corso per il gommista, 250 ore
oppure 150 abbreviato, per il
settore autoriparazione, mecca-
tronica e carrozzeria. A seguire
riprenderanno i corsi haccp e
carrellista, a novembre sarà pos-
sibile seguire il corso anche per
la conduzione di piattaforme ae-
ree (PLE) utili e immediatamen-
te spendibili per una ricerca atti-
va del lavoro. Anche agriturismi
e strutture ricettive con piscina
privata ad uso pubblico potran-
no iscriversi per la prima forma-
zione (responsabili e addetti de-
gli impianti tecnologici) o ag-
giornare la formazione svolta
nel quinquennio precedente
Per le aziende, tutta la forma-
zione obbligatoria secondo il Te-
sto Unico per la sicurezza per di-
rigenti e per dipendenti. Il team
di docenti e professionisti Asev
è dunque pronto a ripartire in si-
curezza, nel pieno rispetto dei
protocolli per il contenimento
del contagio del Covid-19.
 t.c.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

m.gonnelli
Evidenziato


