
«Subito l'asse Nord-Sud e il nuovo ponte»
Le richiesta del comitato StosulSerchio. «II sindaco ordini il blocco dei tir nella città di Lucca»

1 LUCCA

Cominciare subito con la realiz-
zazione dell'asse Nord-Sud,
per il quale ci sono i finanzia-
menti. Lo chiede il comitato
"StosulSerchio" anche a nome
di altri comitati della zona di
Salicchi e di Monte San Quiri-
co.

«Non possiamo ancora avere
indugi e ripetere gli stessi errori
che commettemmo con la
mancata realizzazione del pro-
getto Salt 2 - spiegano i comita-
ti -. Gli assi viarivanno realizza-
ti: è stato finanziato l'asse
Nord-Sud? Allora partiamo con
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quello e poi magari ci mobilite-
remo perché si completi l'inte-
ro sistema. Ribadiamo che al
progetto Anas devono essere ef-
fettuati quei correttivi a suo
tempo avanzati che oltre ad es-
sere migliorativi comporteran-
no risparmi sul progetto e pro-
durranno un minor impatto
ambientale».

Il Comitato attacca poi il sin-
daco di Capannori Luca Mene-
sini: «La sua posizione non ci è
sembrata rispettosa degli inte-
ressi della comunità affidatagli
in qualità di presidente della
Provincia. Egli sembra infatti
favorire alcuni cittadini a disca-

il traffico-incubo aSalicchi (Foto d'archivio)

pito di altri compresi i suoi (il ri-
ferimento è ovviamente ai resi-
denti di Marlia e più nello spe-
cifico viale Europa e San Co-
lombano che senza l'Asse
Nord-Sud continueranno ad
avere traffico notevole); il presi-
dente della Provincia deve cu-
rare gli interessi di un intero ter-
ritorio, non solo di una parte.
Lucca sta attendendo da troppi
anni la realizzazione di infra-
strutture che portino benefici
anche ai residenti delle aree li-
mitrofe. Subiamo un ingente
transito di mezzi pesanti che
hanno necessità di attraversare
il nostro territorio e provengo-
no dai comuni confinanti. Per-
tanto chiediamo al sindaco di
Lucca di emanare una ordinan-
za che vieti ai mezzi pesanti di
transitare dalla città di Lucca
secondo quanto aveva promes-
so alcuni anni fa a StosulSer-
chio. Se gli Assi Viari (Nord Sud
ed Est Ovest) sono indispensa-
bili, non da meno lo è la realiz-
zazione del Nuovo Ponte sul
Serchio di cui vorremmo sape-
re lo stato dell'arte. La doman-
da è ovviamente rivolta al Con-
sigliere Regionale Stefano Bac-
celli che ha preso impegni con
noi di StosulSerchio: riteniamo
indispensabile che l'opera del
nuovo ponte si connetta con la
realizzazione della nuova rete
suburbana pensata per collega-
re il Brennero con la nuova via-
bilità del Carrefour/Media Wor-
ld fino a giungere alla rotonda
di Viale Castracani».
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