
LA GRANDE VIABILITÀ

Assi ®viari, intesa nel Pd
Modifiche al tratto nord-sud
1 LUCCA

Il Pd territoriale trova una sin-
tesi sugli assi viari. Votato un
documento dalla direzione
che ribadisce l'irrinunciabilità
del sistema tangenziale mo-
derno, ma si chiedono modifi-
che all'asse nord-sud e la rea-
lizzazione di una task force isti -
tuzionale per il finanziamento
di tutta l'opera, congiunta-
mente all'apertura del cantie-
re dell'asse nord-sud.

Gli assi viari vanno realizzati
nella loro interezza - dice il Pd
- ma sullo stesso asse nord sud
i rappresentanti dei territori
dovranno seguire e partecipa-
re al percorso che apporterà le
modifiche al progetto Anas, se-
condo criteri di rispetto am-
bientale, compatibilità con il
territorio e il paesaggio e atten-
zione alla fragilità idraulica co-
sì come emerso nell'inchiesta
pubblica, e sarà costituita una
task-force istituzionale del Par-
tito Democratico - composta
da parlamentari, consiglieri re-
gionali, presidente della Pro-
vincia e i sindaci dei Comuni
firmatari dei protocolli sul si-
stema tangenziale - che lavo-
rerà subito per avviare l'iter
ministeriale burocratico per
ottenere anche il finanziamen-
to degli assi est-ovest e
ovest-est, congiuntamente
all'apertura del cantiere del
nord-sud.

Un risultato importante ner

il Pd, in quanto da settimane
stava lavorando a una soluzio-
ne di sintesi fra le varie compo-
nenti del partito, soprattutto
nel tentativo di trovare un pun-
to di incontro con il sindaco di
Capannori Luca Menesini,
che più volte aveva espresso
una volontà distante dagli altri
esponenti istituzionali del Pd,
chiedendo di modificare il pro-
getto del nord-sud così come
progettato da Anas, e le garan-
zie sul finanziamento dell'inte-
ra opera. In sintesi, il docu-
mento votato dalla direzione
territoriale del Pd riesce a sod-
disfare sia il primo cittadino
capannorese, che vede inseriti
elementi per lui irrinunciabili,
sia i parlamentari, i consiglieri
regionali, il presidente della
Provincia e i sindaci interessa-
ti, che vedono confermata
l'importanza dell'opera e la ne-
cessità di innovare la rete via-
ria del comprensorio, dalla Pia-
na alla Valle del Serchi o.

«Sono molto soddisfatto di
questo risultato - dice il segre-
tario Pd territoriale Andreuc-
cetti - perché dimostra la forza
del nostro partito. Ringrazio le
figure istituzionali per aver fat-
to un percorso di buona politi-
ca, preferendo il dialogo e il so-
stegno reciproco all'opposizio-
ne senza prospettive. Un Pd
compatto dà ai nostri rappre-
sentanti un potere più forte ai
tavoli per chiedere il completa-
mento dell'opera».
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