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Venerdì l 'assemblea Consiglio dei lavoi! pubblici
ALTRO step per il progetto della
nuova tangenziale lucchese. Vener-
dì alle 10 nella sala del Parlamenti-
no del Consiglio superiore dei lavo-
ri pubblici, a Roma, si svolgerà l'as-
semblea generale per terminare la
disamina del progetto del sistema

Le ainistrazioni locali
vogliono che venga realizzato
l'intero piano previsto

tangenziale alla città, viabilità est in coerenza con le specificità am-
comprendente i collegamenti tra bientali e paesaggistiche del territo-
Ponte a Moriano e i caselli autostra- rio», aveva sottolineato il presiden-
dali del Frizzone e Lucca Est. Sot- te della commissione regionale am-
to la lente di ingrandimento sia il biente, Stefano Baccelli. E di attese
progetto preliminare, sia il relativo occorre ancora parlare per un'altra
studio d'impatto ambientale. opera importante per il nostro terri-
All'incontro sono invitati il gover- torio, il nuovo ponte di Monte
natore Rossi, il presidente della S.Quirico. La Conferenza dei servi-
Provincia Menesini e i sindaci di zi aveva chiesto ulteriori chiari-
Lucca e degli altri Comuni della menti e elementi di integrazione al
Piana. Nel primo incontro, circa
un mese fa, il punto fermo posto
dalle amministrazioni locali fu
quello di realizzare il progetto nella
sua interezza per non appesantire
ulteriormente i volumi di traffico
sulla Piana di Lucca e non rischia-
re di delocalizzare i transiti; un'ac-
cortezza particolare sotto il profilo
del rispetto e della mitigazione am-
bientale dell'opera integrata sul ter-
ritorio; e il recepimento delle pre-
scrizioni al progetto Anas emerse
durante l'inchiesta pubblica sugli
assi viari promossa dall'ammini-
strazione provinciale poco più di
un anno fa, nonché delle indicazio-
ni in ambito di Valutazione di im-
patto ambientale.

INOLTRE i rappresentanti degli
enti chiesero il più ampio coinvol-
gimento possibile della cittadinan-
za. Adesso la parola spetta al Consi-
glio superiore dei lavori pubblici.
«E' necessario che partano i lavori
per la realizzazione del primo lotto
Nord-Sud, primo tassello dell'inte-
ro progetto, che dovrà essere realiz-
zato, e soprattutto realizzato bene,

progetto definitivo, che lo studio
Itec di Sarzana dovrebbe aver forni-
to in questi giorni.

DOPO la chiusura, lo scorso 30 giu-
gno, da parte del Servizio Ambien-
te della Provincia della procedura
di verifica di assoggettabilità di im-
patto ambientale (fase procedurale
prevista per legge tra l'approvazio-
ne del progetto preliminare e quel-
la del definitivo), a questo punto
l'attesa si concentra sul il via libera
al progetto definitivo da parte della
Conferenza dei Servizi, che si spera
arrivi in `automatico' dopo le indi-
cazioni richieste e fornite. I passag-
gi successivi all'approvazione del
progetto definitivo a cui hanno la-
vorato i progettisti durante l'estate
scorsa sulla base del preliminare
(studio ITEC di Sarzana in collabo-
razione con gli architetti Lucchesi
e Mencacci e il geologo Buchigna-
ni) riguardano, in particolare, l'ero-
gazione della copertura economica
da parte della Regione Toscana,
mentre la Provincia ha 120 giorni
di tempo per l'affidamento dei lavo-
ri mediante procedura di appalto
integrato. La durata prevista
dell'intervento è di 22 mesi circa
dalla data di aggiudicazione. Ma
quando il cantiere entrerà final-
mente nella fase operativa sarà tut-
ta un'altra storia.
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