COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO
PROVINCIA DI PISA

Comunicato Stampa
Castelfranco, terminatii i lavori di riqualificazione della Via Francigena in Loc. Galleno
Un progetto finanziato per 25mila euro dalla Regione Toscana.

Il Comune di Castelfranco di Sotto grazie ad un finanziamento regionale di 25mila euro ha potuto avviare
un proprio progetto di miglioramento e messa in sicurezza di un pezzo di tracciato della Via Francigena nella
frazione di Galleno. Stamani, sabato 16 aprile, si è svolta l’inaugurazione di fine lavori. Nel territorio
comunale di Castelfranco di Sotto negli ultimi anni il tracciato della via Francigena era stato riqualificato e
messo in sicurezza ad eccezione di un tratto di circa 300 metri in Loc. Galleno lungo la strada provinciale
che va dall'antica Colonna Leopoldina in direzione Fucecchio fino all'intervento realizzato ed inaugurato dal
Presidente del Regione Enrico Rossi nel dicembre 2013. Pertanto grazie al "Piano
"Piano Operativo della Regione
Toscana 2012/2014 della Via Francigena"
Francigena è stato possibile intervenire come da progetto esecutivo
predisposto dagli uffici tecnici comunali che hanno riguardato la prosecuzione del percorso pedonale in
adiacenza alla carreggiata stradale che adesso ha una larghezza minima di mt 1,50 e ha previsto la
canalizzazione delle precedenti fosse di scolo a cielo aperto con il posizionamento di pozzetti con griglie
necessari al deflusso delle acque piovane, la distesa di adeguato materiale sulla superficie del
de percorso
pedonale, il posizionamento di staccionate lungo tutto il percorso, segnali catarifrangenti ed adeguata
segnaletica.
<<Con questi preziosi lavori - afferma il Sindaco di Castelfranco di Sotto, Gabriele Toti - andiamo a
concludere la riqualificazione
zione di tutto il tracciato della Via Francigena all'interno del nostro territorio
comunale. Nel 2014 la via Francigena ed il suo indotto hanno contributo al Pil Toscano per 24milioni di
euro, numeri che ci confermano l'importanza di un nuovo tipo di turismo
mo ecosostenibile. A Galleno inoltre,
quattro famiglie dell’area verde di Via Arzilli collaborano attivamente con l’Amministrazione Comunale
C
alla
manutenzione del parco. I pellegrini trovando un’area verde ben curata si fermano a riposarsi e questo è
graziee solo alla collaborazione con i residenti. Come Amministrazione Comunale
omunale siamo impegnati nella
massima valorizzazione di questo importante patrimonio soprattutto nell’anno del Giubileo della
Misericordia - conclude il Sindaco Toti>>
Toti
igena sono due risorse indissolubilmente legate tra di loro - aggiunge il l’assessore
<<Cerbaie e Via Francigena
all’ambiente e Presidente
residente del Consorzio Forestale delle Cerbaie, Federico Grossi - che stanno avendo un
forte rilancio grazie ai finanziamenti ricevuti dalla Regione ed all'impegno
all'impegno delle amministrazioni locali.
Stanno arrivando a conclusione anche i lavori per la pista ciclopedonale intorno alla Riserva Naturale Statale
di Montefalcone (lavori che vede il Comune di Santa Croce Sull’Arno ente capofila) ed in futuro quindi la
via panoramica di Poggio Adorno collegherà i 14 km della ciclopista con la Via Francigena unendo così due
importanti risorse>>.
All’inaugurazione, oltre al Sindaco Gabriele Toti e all’Assessore all’Ambiente Federico Grossi,
Grossi erano
presenti anche il Consigliere Regionale con Delega alla Via Francigena Francesco Gazzetti,
Gazzetti il Consigliere
Regionale Andrea Pieroni e il Vice-Sindaco
Vice
di Fucecchio,, Emma Donini. Presente Consigliere Comunale
con Delega alla Via Francigena, Andrea Nelli.
Nelli
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