
Come ha spiegato il vicesindaco Ennio Rucco per andare
ad un referendum cittadino è necessario prima cambiare
la modifica dello statuto comunale, introducendo questo
strumento

pio, sï andrà a1 refe rendu
a scelta fra reso e la soDraelevata

eproposte le z dí i Comune potrà ' intervenire
di DANIELE BERNARDINI

«IL RADDOPPIO del tratto del-
la ferrovia che passa in città rap-
presenta una scelta epocale per
Montecatini, che avrà effetto an-
che sulle prossime generazioni. I
cittadini potranno scegliere il pro-
getto che ritengono migliore tra
quelli in arrivo da Rfi grazie a un
referendum promosso dal Comu-
ne». Il vicesindaco Ennio Rucco,
dopo l'incontro organizzato mar-
tedì sera alla Misericordia dal co-
mitato «Montecatiniunasola» sul-
la possibile realizzazione di una li-
nea sopraelevata, annuncia il ri-
corso a una consultazione popola-
re per compiere la scelta più vici-
na alle esigenze della gente.

«STIAMO lavorando - confer-
ma - per apportare alcune modifi-
che allo statuto comunale e intro-
durre questo strumento di parteci-
pazione. I progettisti, che hanno
ricevuto l'incarico da Rfi lo scor-
so marzo, dovrebbero consegnare
le proposte progettuali per la sop-
pressione dei passaggi a livello in
circa 60 giorni, tra fine maggio e
giugno». Rucco spiega come si svi-
lupperà la procedura che porterà
al progetto definitivo.

«L'ESAME delle proposte - pro-
segue il vicesindaco - che in pri-
ma analisi riguarderà le possibili
modalità di soppressione dei pas-
saggi a livello su via Tripoli, via
del Salsero e via Marruota sarà og-

getto della verifica di assoggettabi-
lità, che serve a vedere se è neces-
sario ricorrere alla Via (valutazio-
ne di impatto ambientale). E'in
questa fase che il Comune può ef-
fettuare le proposte che ritiene op-
portune. A conclusione della pro-
cedura, i tecnici incaricati da Rfi
produrranno il progetto definiti-
vo: l'obiettivo è di completarlo en-
tro la fine del 2016. Il prossimo an-
no era previsto l'appalto integrato
di esecuzione dei lavori che, co-
munque, deve essere riesaminato
alla luce del nuovo codice degli ap-
palti». Durante l'assemblea orga-
nizzata alla Misericordia sono sta-
te fatte dure critiche al Comune,
accusato di essersi disinteressato
alla vicenda. Come risponde l'am-
ministrazione?

«L'AMMINISTRAZIONE - ri-
sponde Rucco - farà le proprie va-
lutazioni solo sulla base di proget-
ti preliminari idonei a garantire
alla popolazione un'analisi com-
piuta e realistica. Non possiamo
prendere posizione solo su quello
che dice una sala con 100 persone
e 50 candidati a sindaco. Il possi-
bile ricorso a una linea sopraeleva-
ta, per esempio, comporterebbe
comunque abbattimenti di edifi-
ci, bisogna conoscere tutte le pos-
sibilità a nostra disposizione. Il
Comune sta lavorando da tempo
su questo problema, mentre non
esiste alcun atto delle minoranze
in consiglio comunale, esclusa for-
se un'interrogazione di Forza Ita-
lia, dedicato a questa vicenda».

Un intervento da parte del pubblico dur. , te l'assemblea che si è tenuta
l'altra sera alla Misericordia promossa dal Comitato Montecatiniunasola
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