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DA DOMANI SARA' PERCORRIBILE

Interforze per il traffico
PERICOLO SCAMPATO. Co-
me previsto dalla seconda scaden-
za, nel tardo pomeriggio di vener-
dì prossimo, 14 marzo, riaprirà la
strada provinciale di Rasano, do-
po i lavori - attualmente ancora
in corso - alla frana che da circa
un mese sta bloccando la viabilità
della strada che collega Pontassie-
ve, la Valdisieve, il Valdarno ed il
basso Mugello con Bagno a Ripo-
li e Firenze. Anche per la giorna-
ta di venerdì - sia nell'orario
mattutino che pomeridiano -
per tenere, sotto controllo i conge-
stionamenti del traffico in via
Aretina, sulla quale è stato devia-
to il traffico, le polizie municipali
di Fiesole e di Pontassieve saran-

no impegnate nella regolazione
del transito con la presenza dei vi-
gili in strada e lo spegnimento
dei semafori nei paesi di Sieci,
Compiobbi e Girone, così da asse-
condare i flussi a seconda delle ne
cessità. «Grazie al lavoro di ripri-
stino e nonostante l'entità del
fronte della frana - dice l'asses-
sore provinciale competente,
Marco Gamannossi - siamo con-
tenti di poter dire che dalla matti-
na del 15 marzo sarà possibile di
nuovo transitare dalla strada pro-
vinciale di Rasano». Il costo per il
ripristino della frana è stato di
quasi 500mila euro da parte della
Provincia di Firenze.

Leonardo Bartoletti

Marco Gaannossi,
l'assessore provinciale
alle opere pubbliche
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TELLONE TROPPO VICI NO : LAMENTELA D i UN LETTORE

Autovelox `mascherato'
,,

7,"i'
'' U ag guato»

TORNANO le proteste per i con-
trolli con l ' autovelox mobile giudi-
cati mal segnalati . Tutto nasce dal
fatto che il rilevatore è posizionato
all'interno di un 'auto, una Fiat
Punto bianca vecchio modello, pri-
va di qualunque insegna e tale quin-
di da non far presagire la presenza
degli agenti della polizia municipa-
le. Ma non solo. A poco servirebbe
anche la cartellonistica . Il segnale
che indica la postazione è infatti
sempre collocato a ridosso della vet-
tura stessa, parcheggiata in divieto
di sosta, così che non sarebbe garan-
tita la massima visibilità prevista

REPLICA
IL comandante Belardi:
«Questo ti po di accertamento
con autocivetta è consentito»

per gli impianti di rilevazione, resa
obbligatoria dalle disposizione arri-
vate dalla Corte di Cassazione, che
danno indicazioni sul corretto uso
degli autovelox.

DOPO LE LAMENTELE rac-
colte nel tempo per i controlli effet-
tuati a San Domenico e nella valle
del Mugnone, a segnalarci l'accadu-
to stavolta è un nostro lettore che
questo fine settimana ha fotografa-
to la Fiat Punto bianca "in aggua-
to" fra Pratolino e Fontebuona. An-

L'auto civetta della polizia municipale appostata tra Pratolino
e Fontebuona con il cartellone mobile a poca distanza

che in questo caso , il cartello mobi-
le era posto ad un metro di distanza
dall'auto ed i vigili erano all ' inter-
no, per non farsi notare. «Ma inve-
ce non dovrebbero essere molto vi-
sibili per fare prevenzione? Non sa-
rà - chiede il nostro lettore - che
il vero interesse è fare cassetta per il
Comune?». Non ci sta a sentir par-
lare di agguati invece il comandan-
te della Polizia dell 'Unione Fieso-
le-Vaglia Alessandro Belardi, che
conferma la regolarità degli accerta-
menti. «L'accertamento con l'auto-
velox è consentito con auto civetta

senza insegne di polizia purché se-
gnalato con apposito cartello che
- replica il comandante - deve es-
sere collocato a ridosso della posta-
zione; mentre il preavviso è garanti-
to dai cartelli fissi posizionati sulle
strade che segnalano la presenza
delle postazioni di rilevazione. Ma
soprattutto ricordo che è il cartello
con il limite di velocità che gli auto-
mobilisti devono seguire e rispetta-
re. Se lo faranno, non avranno nul-
la da temere dai nostri controlli, fis-
si o mobili che siano» .

Daniela Giovannettl
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