
IL GRUPPO CONTESTA LE PAROLE DEL SINDACO CIRCA
I TEMPI DEL CANTIERE PER IL RADDOPPIO DELLA
FERROVIA TRA MONTECATINI E LUCCA. «NON Si PARLA
DI INIZIO ENTRO QUEST'ANNO MA DI SETTEMBRE 2019»
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l comitato: «Stop ir sulla c irc v l zi e». Il sì
SI RIACCENDE la guerra sul
traffico caos e sulla mancanza de-
gli assi viari in grado di allontana-
re il transito pesante dalle strade
cittadine. «StosulSerchio» che riu-
nisce i comitati di S.Alessio, Mon-
te S.Quirico, Murrius, via Salic-
chi &..., torna alla carica chieden-
do al sindaco Tambellini di ema-
nare un'ordinanza che vieti ai
mezzi pesanti di transitare dalla
città di Lucca secondo quanto ave-
va promesso alcuni anni fa. «Se
gli assi viari (nord-sud ed est-ove-
st) sono indispensabili, non da
meno lo è la realizzazione del nuo-
vo ponte sul Serchio di cui vor-
remmo sapere lo stato dell'arte.
La domanda è rivolta al consiglie-
re regionale Baccelli che ha preso
impegni con noi di StosulSer-
chio; riteniamo indispensabile
che l'opera del nuovo ponte si con-
netta con la realizzazione della
nuova rete suburbana pensata per
collegare il Brennero con la nuo-
va viabilità del Carrefour/Media
World fino a giungere alla roton-
da di viale Castracani. Ovviamen-
te queste opere daranno risultati
se accompagnate dalla realizzazio-
ne del raddoppio della linea ferro-
viaria Viareggio-Firenze». «Sto-
sulSerchio» sollecita il presidente
della provincia Menesini a «cura-
re gli interessi di un intero territo-
rio, non solo di una parte».

IMMEDIATA la replica del sin-
daco Tambellini. «Nell'ultima
riunione a Roma al consiglio supe-
riore dei lavori pubblici è stato da-
to un parere sul progetto prelimi-
nare relativo alla realizzazione
dell'asse nord-sud. Pur con i tem-
pi necessari che non sempre corri-
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ASSEDIATI Il transito sui viali di circonvallazione è ormai al collasso . Comitati chiedono le nuove strade
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«Segni positivi d a Roma,
ma non escludo che ft divieto
possa essere introdotto»

spondono a quelli desiderati dai
cittadini e dagli amministratori
locali - dice il sindaco - ritengo
di potere rassicurare il comitato
StosulSerchio sul fatto che non ci
sono motivi reali ostativi a porta-
re a compimento l'opera, che co-
me ho avuto modo di sottolineare
anche di recente è necessaria non
solo per la città ed il territorio di

Lucca, ma anche per i territori
della Piana, della Mediavalle e del-
la Garfagnana».

ANCHE SUL raddoppio della
linea ferroviaria l'impegno è for-
te. Insieme al Comune di Pistoia
abbiamo realizzato nei mesi scor-
si una serie di iniziative per far sì
che si addivenisse anche in que-
sto ambito a risposte certe e con-
crete da parte dei soggetti prepo-
sti, Regione Toscana e Rfi in pri-
mis. Nel mese di maggio scorso
l'ex amministratore delegato di
Rfi Maurizio Gentile ospite a Luc-
ca ha confermato un cronopro-
gramma che prevede due passag-

gi importanti nel corso di que-
st'anno: l'avvio del primo lotto
del cantiere, vale a dire quello che
riguarda la tratta Pistoia-Monte-
catini e la progettazione prelimi-
nare e definitiva per il collega-
mento fra Montecatini e Lucca,
che Rfi intende cantierizzare fra
la fine di quest'anno e l'inizio del
2017. Sulla possibilità di chiudere
la circonvallazione al passaggio
dei camion - conclude tambellini
- non lo faccio per senso di re-
sponsabilità, ma non intendo
escludere niente qualora si verifi-
casse un reale intoppo nel percor-
so che si sta concretizzando».
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