
PETIZIONE AVVERSO IL NUOVO PONTE SULL’ARNO A LASTRA A SIGNA 

 

Il raccordo per il Nuovo Ponte sull’Arno attraverserà il Parco Fluviale di Lastra a Signa e interferirà 

con il Parco dei Renai, costituendo un importante ostacolo per l’accesso pedonale ad esso. Questa 

soluzione ha sostituito nel 2019 le ipotesi di tracciato che collegavano lo svincolo della FiPiLi con 

l’Indicatore senza intaccare il territorio dei Parchi, e che furono accantonate per lasciare spazio a 

San Mauro a un’oasi di compensazione per l'oasi di Peretola, danneggiata dalle previsioni di Nuovo 

Aeroporto di Firenze. Il Consiglio di Stato nel 2020 riconosce l'inadeguatezza di quella oasi di 

compensazione e accantona il progetto del Nuovo Aeroporto. Le ragioni per nuovi studi di tracciato 

non sussistono più. Si chiede di ripristinare la discussione sulle soluzioni di tracciato che salvano i 

Parchi e di procedere con il Dibattito Pubblico per dare modo alla cittadinanza di partecipare ed 

esprimersi. 

Il circolo di LEGAMBIENTE “Di là d’Arno” di Lastra a Signa e la Sezione di Firenze di ITALIA 

NOSTRA promuovono una PETIZIONE POPOLARE AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 

REGIONALE TOSCANA, AL SINDACO DI LASTRA A SIGNA, AL SINDACO DI SIGNA, 

ALL’AUTORITA’ REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE • Si chiede di respingere l'attuale 

progetto di tracciato stradale in fase di VIA per scongiurare la compromissione degli esistenti parco 

Fluviale di Lastra a Signa e i Renai a Signa; • Si richiede il Dibattito Pubblico per il progetto del 

tracciato stradale dalla Fi-Pi-Li a Signa (legge regionale 46/2013); • Si chiede di riprendere a base il 

tracciato già progettato della Bretella Stagno-Indicatore; • Si chiede di verificare la necessità della 

realizzazione delle casse d'espansione previste nel Comune di Lastra a Signa all'interno del Parco 

Fluviale ed eventualmente renderle compatibili con il medesimo; • Si chiede di estendere il Parco 

Fluviale di Lastra a Signa verso l'argine del Vingone e farlo diventare, nelle zone di valore 

naturalistico, Area Protetta. 

 

 

L’adesione può essere indirizzata con email a italianostrafirenze@gmail.com  

Scrivendo: 

“Sottoscrivo la petizione avverso il nuovo Ponte sull’Arno a Lastra a Signa promossa da 

Legambiente e Italia Nostra”. 

Cognome e nome – luogo e data di nascita – comune di residenza 

 

 

Circolo di LEGAMBIENTE “Di là d’Arno” di Lastra a Signa - Sezione di Firenze di ITALIA 

NOSTRA 
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