
Ponte sul cerchio, i rischi ci sono
erchè i fondi non sono stanziatï?»

presidente Provincia, Menesini, chiede lumi alla Regione
SPAZIENTITO . Per niente dispo-
sto a diventare il capro espiatorio
dello stallo che avvolge due opere
strategiche fondamentali per la cit-
tà: ovvero gli assi viari e il nuovo
ponte sul Serchio. Il presidente del-
la Provincia Luca Menesini (tirato
in ballo dal coordinamento dei co-
mitati «Sto sul Serchio», secondo
cui le dichiarazioni del numero
uno di Palazzo Ducale sullo stato
dell'arte del ponte , farebbero a pu-
gni con quelle della Regione) da
noi raggiunto, ribatte deciso a
quanto si va dicendo . «Ora basta
rimpalli e giochetti di scaricabarile
sul nuovo ponte sul Serchio - spie-
ga -. La Provincia su questa impor-
tante opera infrastrutturale si è spe-
sa tantissimo arrivando alla elabo-
razione del progetto definitivo».
Dunque questo tassello , contraria-
mente a quanto sostenuto dall'as-
sessore regionale Ceccarelli nella
lettera che ha inviato ai comitati, sa-
rebbe al suo posto.

«SIAMO fiduciosi che la Regione
stanzi i fondi necessari alla prima
variazione di bilancio così come
aveva promesso - aggiunge Menesi-
ni -. Sono disponibile a incontrar-
mi con il sindaco Tambellini e so-
prattutto con il governatore regio-
nale Rossi per avere conferma che i
tempi saranno rispettati ». Menesi-
ni dunque attende il sì della Regio-
ne ricordando che la Regione stes-
sa nel marzo 2012 , aveva sottoscrit-
to insieme con la Provincia, il Co-
mune di Lucca e la Fondazione
Cassa di Risparmio di Lucca, un
protocollo d'intesa sulle priorità
condivise per le opere sul territorio
che includeva, insieme all 'edilizia
scolastica e alle Mura di Lucca, la
realizzazione, appunto, del nuovo
ponte sul Serchio per un'erogazio-
ne di 15 milioni di euro da parte
dell'ente regionale . «Capisco che
anche la Regione abbia dovuto 'li-
mare' il proprio bilancio - dichiara

CAOS QUOTIDIANO L 'accesso al ponte di Monte S. uirico,
ormai vecchio e inadeguato , provoca problemi al traffico

Menesini - ma l'accordo citato è
del 2012 e la Provincia ha termina-
to il concorso internazionale all'ini-
zio di luglio 2014 concludendo la
procedura di verifica di assoggetta-
bilità il 30 giugno scorso, proceden-
do poi all'elaborazione del progetto
definitivo . Perché la Regione non
ha ancora stanziato i soldi pur rite-
nendo il ponte una delle opere prio-
ritarie?». Un punto interrogativo
che getta un'ombra nera . «La Pro-
vincia - conclude - continuerà co-
me sempre a fare la sua parte por-
tando avanti l'iter del nuovo ponte
compresi gli adeguamenti tecnico-
amministrativi previsti dal nuovo
codice degli appalti recentemente
introdotto». Sulla stessa linea an-
che Stefano Baccelli, ex presidente
della Provincia e presidente della
commissione infrastrutture e mobi-
lità della Regione: è quest'ultima
che deve muoversi.

«NON HO visto la lettera dell'as-
sessore Ceccarelli - dice - ma il pun-
to sta nelle risorse che la Regione
deve destinare al ponte sul Serchio.
Ttutto il resto è burocrazia , si met-
te a posto in un attimo : si tratta di
adeguare il progetto definitivo al
nuovo codice degli appalti. Sulla
questione ponte mi sono svenato, e
francamente sto continuando a far-
lo. Avevo spinto poi affinchè il pro-
getto fosse inserito nel bilancio che
la Regione ha approvato a dicem-
bre. Ora attendiamo la variazione
di bilancio , entro poche settimane:
è lì che devono essere inserite le ri-
sorse da destinare almeno all'avvio
del cantiere per il 2016, e poi il re-
sto in tre anni. Ogni sollecitazione,
compresa quella dei comitati, è po-
sitiva e per questo li ho invitati in
commissione . Ma è fuori luogo af-
fermare che se il ponte non proce-
de è per via di `risse' interne al Pd
in vista delle prossime elezioni. Da
sempre ho riversato tutta la mia
energia e impegno ,, e non mollo».
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NEL 2012 la Regione aveva
sottoscritto insieme alla
Provincia, Comune
e Fondazione Cassa di
Risparmio, un protocollo
d'intesa sulle priorità per
le opere sul territorio che
includeva, insieme a scuole
e Mura, la realizzazione del
nuovo ponte sul Serchio
con un'erogazione
di 15 milioni di euro.

Itconcorso
LA PROVINCIA ha fra l'altro
terminato il concorso
internazionale all'inizio
di luglio 2014 concludendo
la procedura di verifica di
assoggettabilità il 30 giugno
scorso, poi ha proceduto
all'elaborazione del progetto
definitivo.

Lo statto
TUTTAVIA la Regione
non ha ancora stanziato
la cifra promessa: quindi
i comitati sono preoccupati,
e ne hanno parlato
in un incontro avuto
col sindaco Tambellini


	page 1
	page 2

