
IL PROGETTO DISCUSSO IN COMMISSIONE REGIONALE: PRIMO STANZIAMENTO DI 5 MILIONI, POI ALTRI 10

Baccelli rassicura i comitati: «Il ponte sul Serchio si farà»
IL CONSIGLIO provincia-
le sta per approvare il proget-
to definitivo del nuovo Pon-
te sul Serchio, per posizionar-
lo in linea con le ultime nor-
mative sui contratti. Poi gli
aspetti burocratici saranno al-
le spalle, e toccherà solo alla
Regione dare concretezza
all'opera inserendo un primo
stanziamento (potrebbe esse-
re di 5 milioni) nella variazio-
ne di bilancio entro fine me-
se. La tabella di marcia
dell'opera più attesa per il
coordinamento dei comitati
«Sto sul Serchio» è stata trac-
ciata ieri mattina nel corso
della quarta commissione re-
gionale presieduta da Stefa-

no Baccelli, presenti i comita-
ti stessi.

«FINALMENTE la situa-
zione si è chiarita - dichiara-
no Silvano Papini e Piero An-
dreucci di "Sto sul Serchio"
-. Ringraziamo Baccelli che
ci ha ricevuto in audizione e
anche i capigruppo presenti
che si sono impegnati a fir-
mare un ordine del giorno da
portare in consiglio regiona-
le a sostegno del finanzia-
mento del ponte». «Lavoria-
mo per inserire le risorse nel-
la prossima variazione di bi-
lancio. La Provincia approve-
rà il progetto definitivo a
giorni - ha assicurato il presi-
dente Stefano Baccelli al ter-

SiLvano Papini e Piero
Andreucci fiduciosi
sul futuro dell'opera

mine dell'audizione con il
coordinamento dei comitati
"stosulserchio"-. L'opera è
strategica, necessaria sia sul
fronte della viabilità che per
la sicurezza del territorio.
Questa commissione, ed io
in prima persona, siamo im-
pegnati per inserire il finan-
ziamento nella prossima va-
riazione di bilancio, dopo
l'approvazione del progetto
definitivo da parte della Pro-

COME SARÀ Un prospetto dei nuovo ponte
che dovrà sorgere sul fiume Serchio

vincia che so per certo immi-
nente».

LO STANZIAMENTO da
inserire a bilancio ammonta
a 15milioni di euro, da ripar-
tire su più annualità. La co-
pertura finanziaria è a totale
carico della Regione che nel
marzo 2012 aveva sottoscrit-
to, insieme con la Provincia,
il Comune e la Fondazione
Cassa di Risparmio di Lucca,
un protocollo d'intesa sulle
priorità condivise che preve-
deva, insieme all'edilizia sco-
lastica e alle mura di Lucca,
proprio la realizzazione del
nuovo ponte sul Serchio. E
adesso i comitati attendono
solo il rispetto dei patti.
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