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Comitato preoccupato per i ritardi a realizzare ponte a assi viari

1 LUCCA

Un'ordinanza che vieti l'attra-
versamento di Lucca ai Tir per
tentare di alleggerire il traffico
che grava sulla città.

A chiederla, durante un in-
contro col sindaco Alessandro
Tambellini che si è svolto due
giorni fa, è stato il comitato
StosulSerchio che ha invocato
«un'emanazione urgente» del
provvedimento «come fece
l'allora sindaco di Capannori,
Del Ghingaro».

Non è la prima volta che il
comitato solleva la questione
del traffico e, come riporta Sto-
sulSerchio in una nota, «il sin-
daco Tambellini si è detto
pronto a emanare l'ordinanza
qualora la situazione non si
sblocchi in breve tempo».

Durante l'incontro col pri-
mo cittadino lucchese, il comi-
tato ha espresso anche preoc-
cupazione sui ritardi per l'ini-
zio dei lavori per la costruzio-
ne del nuovo ponte sul Ser-
chio e sul timore che la struttu-

ra non venga mai realizzata.
«Le nostre preoccupazioni -
scrive il comitato - sono cre-
sciute a seguito della risposta
dell'assessore regionale Cec-
carelli a una richiesta di incon-
tro congiunto con il presiden-
te della Regione Enrico Rossi e
Stefano Baccelli quale presi-
dente della commissione am-
biente, territorio, mobilità e
infrastrutture della Regione
stessa. Infatti nella risposta
(una copia è stata consegnata
a Tambellini), non si fa men-
zione a nessun incontro e si
tende a rassicurare che l'ope-
ra verrà realizzata malgrado
nella lettera citata si evidenzi-
no due gravi contraddizioni
con quello che disse il presi-
dente della Provincia Menesi-
ni che fanno sorgere molti
dubbi sul reale stato dell'ope-
ra. Per tale motivo StosulSer-
chio ha richiesto a Tambellini
che faccia da tramite per un
incontro con i rappresentanti
regionali e per sciogliere quei
dubbi legittimi degli abitanti

di Lucca».
Una richiesta che il sindaco

di Lucca ha accolto rassicuran-
do il comitato. «Ci ha detto
che avrebbe immediatamente
preso contatti con l'assessore
Ceccarelli - riferiscono dal co-
mitato - e che avrebbe fatto sa-
pere quanto prima ai rappre-
sentanti del coordinamento i
risultati del colloquio».

Durante l'incontro Stosul-
Serchio ha anche chiesto in-
formazioni a proposito degli
assi viari che, come ha soste-
nuto il comitato, «presentano
ritardi ben più gravi della co-
struzione del ponte».

«I cittadini si sentono presi
in giro - ha aggiunto il comita-
to - e non credono più alle pro-
messe fin qui avanzate. So-
spettano che questi ritardi
rientrino in una strategia deri -
vante da guerre interne politi -
che di un partito in special
modo. E per questo argomen-
to anche Tambellini ha mani-
festato le sue preoccupazioni
per quanto riguardai ritardi».
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