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Il comitato «StosulSerchio» chiede che si faccia presto
QUANDO il nuovo ponte sul
Serchio? L'accordo di pro-
gramma tra Regione e Provin-
cia è stato firmato, i 300mila
euro necessari per la progetta-
zione esecutiva di conseguen-
za sono assegnati, e così con il
nuovo anno inizia il vero con-
to alla rovescia per una delle
opere più attese del nostro ter-
ritorio. Un punto di svolta fon-
damentale per la nostra città,
secondo il coordinamento dei
comitati di Monte S.Quirico,
S.Alessio, Murrius del Moria-
nese, via Salicchi & e altri co-
mitati cittadini del compren-
sorio compreso quello di viale
Europa a Marlia. In una paro-
la «StosulSerchio», questo il
nome che il coordinamento si
è dato. Un'associazione di cit-
tadini che, a differenza di ciò
che avviene normalmente, na-

sce per dire sì ad alcune opere
ritenute prioritarie per lo svi-
luppo del nostro comprenso-
rio e una migliore vivibilità
dei suoi abitanti. A questo pro-
posito «StosulSerchio» oggi in-
terviene sul progetto degli assi
viari definita, a ragion veduta,
la questione secolare.

«FACENDO riferimento agli
ultimi articoli apparsi di recen-
te vogliamo ricordare ancora
una volta - è la premessa - che
non esistono solo cittadina or-
ganizzati che non vogliono ta-
li infrastrutture ma ci sono an-
che quelli che le vogliono e
pertanto, è bene, chiarire che
non esiste solo un comitato
del no ma anche un comitato
del sì agli assi viari che si iden-
tifica nel nostro coordinamen-
to. Il Coordinamento esprime

la volontà di numerosi cittadi-
ni che ritengono indispensabi-
le una nuova rete stradale che
tenga conto dell'intero siste-
ma viario sia questo Nord/Sud
che Est/Ovest, suggerendo di

E per il nuovo ponte
si attende finalmente
il progetto esecutivo

accelerare la risoluzione dei
problemi emersi durante l'in-
chiesta pubblica promossa dal-
la Provincia di Lucca e termi-
nata 1'11 ottobre 2014».
Il Coordinamento concorda
«con la stragrande maggioran-
za dei cittadini di tutto il terri-
torio lucchese sulla necessità

VECCHIO L'attuale ponte di Monte San Quirico
non basta piu' per il collegamento alla città

di realizzare una nuova viabili-
tà a sostegno delle imprese e
delle persone - sottolinea - pur
riconoscendo la necessità di
realizzare modifiche al siste-
ma tangenziale proposto
dall'Anas, per risolvere in mo-
do ottimale le problematiche
del traffico e considerare le esi-
genze del territorio». Dunque
che si passi dalle parole ai fat-
ti. «StosulSerchio» infatti tor-
na a sollecitare l'invito ai quat-
tro sindaci dei Comuni, il pre-
sidente della Provincia e la Re-
gione Toscana «a creare un ta-
volo di lavoro permanente per
trovare una unità di program-
mazione progettuale che inte-
ressi la Piana Lucchese in mo-
do tale da richiedere finanzia-
menti per la realizzazione
dell'intero progetto».
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