
Importanti 

novità nella ex 

area Ferroviaria 

“Borgo Nuovo 

Ovest” di 

Pontassieve. 
 

 

COMUNE DI PONTASSIEVE 

Nel Consiglio Comunale del 19 ottobre 2022 nei punti discussi, vi è stato 

quello della“Pianificazione Territoriale” che riguarda la ex area Ferroviaria 

“Borgo Nuovo Ovest” nel Capoluogo. L’area in questione è quella 

sottostante la Scuola Superiore Balducci L’Assessore Filippo Pratesi ha 

informato il Consiglio Comunale di questo punto all’ordine del giorno, in 

quanto le aree in questione sono state acquistate dalla società Bertolotti Rail 

srl. In qualità di proprietaria dell’area, la Bertolotti ha fatto richiesta di 

variante semplificata al Regolamento Urbanistico comunale presentata in 

data 01/09/2022 prot. 21709. 

Ci sono stati gli interventi dei Consiglieri Gori, Nenci, Rossi e Canesti. Il 

punto è stato messo in votazione e il Consiglio ha approvato alla unanimità 

dei presenti. Seguiranno ulteriori verifiche da parte delle Autorità 

competenti per diventare operativa. 

Da notizie, questa società ha comprato anche oltre all’area ferroviaria sopra 

indicata, anche quella continua, sino alle cantine Ruffino. 

Questa è una bella notizia per Pontassieve, certamente ci saranno 

investimenti in questa area, che così diventerà produttiva, volano di 

sviluppo con nuova occupazione. Infatti questa società è nel settore della 

meccanica, con tecnologie e macchinari per manutenzione treni. 

 

La Società 

“LA BERTOLOTTI RAIL Srl” è un’azienda italiana vicino a Firenze, 

leader nella progettazione, costruzione e installazione di macchine ed 

impianti completi per effettuare la manutenzione di rotabili ferroviari, 

metropolitani e tranviari, con lo scopo di ottimizzare le soluzioni proposte e 



rendere gli ambienti e le attrezzature di lavoro sicuri e di comprovata 

affidabilità. Bertolotti Rail Srl fa parte di BERTOLOTTI GROUP cui 

partecipa fra gli altri anche Bertolotti S.P.A., la società capostipite del 

gruppo. 

Bertolotti Rail Srl è oggi partner delle principali società di ingegneria nel 

mondo per la progettazione di depositi ferroviari, fornendo la propria 

esperienza ed assistenza durante la preparazione di capitolati di gare o studi 

di fattibilità”. GC, AF 
 

ULTIMISSIME NOVITA’: 
 

LUNEDI’ 12 DICEMBRE 2022 PRESENTAZIONE UFFICIALE 

PRESSO IL COMUNE DI PONTASSIEVE DEL NUOVO POLO 

INDUSTRIALE BERTOLOTTO S.P.A NELLA EX AREA 

FERROVIARIA. PRESENTI IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 

TOSCANA EUGENIO GIANI,  MATTEO SPANO’ PRESIDENTE BCC, 

LA SINDACA MONICA MARINI E L’ASSESSORE AI LAVORI 

PUBBLICI FILIPPO PRATESI. 

 

Si tratta di una conferma importante alle notizie che abbiamo pubblicato. 

Si va verso la realizzazione di un importante polo inustriale, con 

prevedibili posti di lavoro, la nascita di un indotto e la sistemazione di 

un’area in disuso e abbandonata. 


