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UNA NUOVA PAVIMENTAZIONE PER
VIA MONTISONI  E GLI INTERVENTI

IN VIA DELL’ANTELLA
Prenderà avvio nella se-
conda metà di ottobre un 
nuovo ed atteso intervento 
di riqualificazione urba-
na che interesserà via di 
Montisoni, ad Antella, nel 
tratto che da Piazza Ubal-
dino Peruzzi conduce 
fino al ponte sul Torren-
te Isone oltre il Cimitero 
Monumentale. 
Da tempo  via Montisoni è 
infatti caratterizzata da ir-
regolarità del fondo, caren-
ze strutturali di drenaggio 
e mancanza di adeguata 
sistemazione delle aree di 
pertinenza dedicate alla 
mobilità pedonale e alla 
sosta (cfr. foto).
L’intervento, che avrà un 
costo complessivo di € 
126.688 e sarà realizza-
to dalla Firenze Lavori 
srl di Scandicci in circa 
60 gg, ha come obbietti-

2) Riqualificazione delle 
aree pedonali e di sosta 
dei veicoli sul lato sini-
stro della strada, median-
te nuova esecuzione di 
spazi pavimentati e rego-
lamentati con segnaletica 
stradale;
3) Esecuzione di  per-
corsi pedonali adegua-
tamente protetti;
4) Risagomatura della 
piattaforma carrabile e 

vo la risistemazione com-
pleta della strada e delle 
aree limitrofe, e nel detta-
glio  consisterà quindi in:
1) Riorganizzazione e po-
tenziamento della regi-
mazione idraulica delle 
acque superficiali di piog-
gia, mediante costruzione 
di collettori fognari, cadito-
ie e zanelle, per assicura-
re il corretto deflusso delle 
acque;

Intervento di ricostruzione del bordo stradale , marciapiede opere di 
regimazione idraulica
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Riqualificazione aree di sosta e marciapiede

Interventi di ripavimentazione della carreggiata e regimazione idraulica 
acque superficiali

opportunità di utilizzare 
tempestivamente dispo-
nibilità economiche stra-
ordinarie reperite all’in-
terno dell’ andamento 
degli equilibri di spesa 
del bilancio comunale.
Consapevole degli inevi-
tabili disagi, l’Amministra-
zione ha predisposto un 
piano di viabilità alterna-
tiva per i soli giorni (6 gg 
circa) di chiusura completa 
del  tratto di via Montisoni 
che da piazza Peruzzi con-
duce al parcheggio di San 
Manetto ed al Cimitero Mo-
numentale, che prevede il 
transito da via Nino Bi-
xio. Contemporaneamente 
a  questo intervento ver-
ranno effettuati lavori di ri-
pristino di Via dell’Antel-
la dall’uscita dal centro 
abitato sino all’ospedale 
di Ponte a Niccheri, nei 
tratti più dissestati. 
I lavori, che avranno la du-
rata di non oltre 4 giorni, 
salvo maltempo!, saranno 
finanziati – e questo è il 
motivo della calendariz-
zazione dei cantieri nel 
mese di ottobre piuttosto 
che nella scorsa estate - 
sempre con fondi reperiti 
tra gli equilibri di spesa 
ed economie del bilancio 
comunale.

pavimentazioni con con-
glomerati bituminosi. 
5) Predisposizione di ap-
posita area dedicata ad 
isola ecologica per la cor-
retta collocazione dei cas-
sonetti dei rifiuti.
Attualmente nella stessa 
area sono in corso, e si 
stanno già concludendo, 
alcuni lavori di ripristino per 
allacciamenti privati (a ca-
rico dell’ ENEL) funzionali 

all’intervento in oggetto.
La scelta di dare avvio 
ai cantieri – con relativa 
chiusura completa di al-
cuni tratti di via Montisoni 
- nel periodo autunnale, in 
modo particolare a cavallo 
con la ricorrenza dei defun-
ti – festività che comporte-
rà un aumento del traffico 
veicolare verso il Cimitero 
Monumentale di Antella – 
deriva dalla necessità ed 


