
ANNUNCIO I BACCELLI DOPO UN INCONTRO
. . ® . . `.. . .

T

riunione e, toria con tutti gli enti locali»
«SIAMO ai passaggi finali per il finanzia-
mento degli assi viari. Ad ottobre si riuni-
rà finalmente il Consiglio Superiore dei
Lavori Pubblici che dovrebbe dare il via
libera alla cantierizzazione dell'interven-
to, che prevede complessivamente 78mi-
lioni di euro di investimento, tra Stato e
Regione Toscana». Lo rende noto Stefa-
no Baccelli, consigliere regionale del Pd
e presidente della Commissione Infra-
strutture della Regione Toscana, che ieri
a Roma ha incontrato, insieme al senato-
re dem Andrea Marcucci, il viceministro
Riccardo Nencini.

((ALLA SEDUTA decisiva del Consi-
glio Superiore dei Lavori Pubblici saran-
no invitati gli Enti locali - spiega Baccelli
- per cui chiamerò le amministrazioni ad
una riunione preparatoria a Lucca. Si
tratta di un appuntamento fondamentale
per il nostro progetto. Superato quello in-
fatti, il via libera della Corte dei Conti e
la deliberazione del Cipe potrebbero esse-
re molto più veloci. In ogni caso il vice-
ministro Nencini si è impegnato a moni-

i
E ntro la fine del mese la seduta
del Consig lio superiore
che si occupa dei lavori pubblici

torare il procedimento ed a tenerci infor-
mati tempestivamente sugli sviluppi».

ANCORA un passo in avanti dunque
per quanto riguarda la famosa tangenzia-
le di cui si parla da anni. I128 luglio scor-
so proprio il Ministero annunciava come

«l'Anas ha trasmesso al Consiglio Supe-
riore dei Lavori Pubblici il progetto pre-
liminare della Tangenziale Est di Lucca
- SS 12 del Brennero - si leggeva nella no-
ta - ed è stata avviata, ai sensi di legge, la
procedura di esame del progetto medesi-
mo». Questo il telegrafico messaggio da
Roma.

TUTTO era stato posticipato poiché oc-
correva che la Corte dei Conti registrasse
il decreto di reggenza del presidente del
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.
Senza il presidente infatti, secondo quan-
to dichiarava lo stesso viceministro Nen-
cini, il Consiglio non avrebbe potuto
esprimere pareri. Il 9 giugno, alla fine,
era arrivata la buona notizia. Ora, con tut-
ti i passaggi burocratici del caso, si do-
vrebbe andare verso la fase finale. Cioè la
seduta decisiva del Consiglio Superiore
dei Lavori Pubblici alla quale saranno in-
vitati gli Enti locali: dopodiché occorre-
rà attendere il via libera della Corte dei
Conti, infine la deliberazione del Cipe.
Quindi, finalmente, i cantieri dovrebbe-
ro essere un pochino più vicini.
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