
URBANO (LEGA IE TE) RI LANCIA LE PERPLESSITA' SU ITER E FINANZIAMENTI

«i angenzial
11 _q
e, inattuabile, trucco elettorale»

GLI ASSI Viari? Sono solo sulla carta e i poli-
ticanti interrompano le loro contorsioni pre-
elettorali: firmato Legambiente. La nota asso-
ciazione ambientalista, che già nei mesi scorsi
aveva sollevato numerosi dubbi sull'iter segui-
to, interviene nuovamente. «Attualmente il si-
stema di Assi Viari lucchese non è compreso
in nessuna parte dell'allegato infrastrutture
del Def del Governo Renzi - scrive Michele Ur-
bano, presidente di Legambiente Lucca - il si-
stema tangenziale di Lucca era stato inserito
nelle Opere Strategiche previste dalla Legge
Obiettivo con l'aggiornamento dell'Accordo
Quadro del 16 giugno 2011, siglato da Gover-
no e Regione Toscana; esso era ricompreso fra
le infrastrutture aventi "Priorità immediate di

Finanziamento». «La realtà - prosegue Urba-
no - è che nella programmazione del sistema
di Assi Viari lucchesi registra gravi carenze: la
scomparsa dell'opera dall'elenco del Def dalle
opere strategiche aventi "Priorità immediate
di Finanziamento" è, per quello che riguarda
Lucca, la realistica presa d'atto di una situazio-
ne non accettabile ed appare una decisione sag-
gia per un'opera che non è più in Legge Obiet-
tivo».

I DUBBI sollevati a suo tempo da Legambien-
te erano in qualche modo stati confermati dai
Garanti dell'inchiesta pubblica sulla Via. «Nel
documento conclusivo - conferma Urbano - i
Garanti hanno condiviso una larga parte delle
nostre osservazioni relativa alla legalità degli
atti amministrativi. Recentemente, con nota
ANas, il neo-dimissionario presidente, Pietro
Ciucci, rispondendo a precise richieste di chia-
rimento dell'Autorità Nazionale Anti Corru-
zione, che ha aperto un fascicolo sulla vicenda,
non ha fornito i riscontri richiesti sull'effetti-
vo inserimento dell'opera nel Programma
Mit-Anas 200712011, pre-requisito affinché
possa avere fondamento legale la Delibera del
Cipe del febbraio 2014 con cui è stato finanzia-
to il primo stralcio del sistema di Assi Viari».
Per Legambiente, gli Assi Viari non sono at-
tuabili, e a queste condizioni il dibattito in cor-
so è truccato dalle velleità elettorali di chi ha
cavalcato le necessità del territorio.
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