
DEFINITIVO OK DA PARTE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI: COSTO COMPLESSIVO DI 78 MILIONI DI EURO

1 , un altro viali*i 1 m Adesso manca il « ipe»
NUOVI assi viari, arriva il
via libera definitivo del
Consiglio superiore dei la-
vori pubblici, dopo che nel
gennaio scorso aveva delibe-
rato, all'unanimità, che la
procedura relativa alla pro-
gettazione e realizzazione
potesse andare avanti, ma
chiedendo modifiche al pro-
getto. In particolare, il Con-
siglio Superiore aveva evi-
denziato le tante criticità
dell'opera riguardo agli
aspetti viabilistici, trasporti-
stici e idraulici, criticità
emerse anche dall'inchiesta
pubblica condotta a suo
tempo dalla Provincia di
Lucca. Osservazioni peral-
tro mosse sul progetto preli-
minare e che dovevano esse-
re recepite da Anas. Ora, pe-
rò, arriva il via liberadopo
le correzioni apportate. E
arrivano anche i primi com-
menti. «Un altro fondamen-
tale passo in avanti per il
primo lotto degli assi viari
- spiega - con l'approvazio-
ne del progetto da parte del
Consiglio superiore dei La-
vori Pubblici. L'impegno
del governo Renzi, con il vi-
ceministro Nencini e degli
Enti locali sta facendo la dif-

ferenza. Dopo decenni di
chiacchiere, si segna il pun-
to di svolta decisivo». La
strada è un po' più in disce-
sa ma restano ancora da es-
sere compiuti altri passag-
gi, tra i quali il via libera
del Cipe, che nell'ultima
riunione di maggio non ha
affrontato il tema degli assi
viari lucchesi non inseren-
dolo tra le opere prioritarie
da finanziare in via priorita-
ria. L'intervento «Tangen-
ziale di Lucca - primo stral-
cio» ha un costo previsto di
circa 78 milioni di euro, di
cui 63 milioni sono già fi-

« n fonda mentale
passo in avanti
per ft pri mo lotto»

nanziati tramite il Contrat-
to di Programma Anas
2014 e i rimanenti 15 milio-
ni sono finanziati dalla Re-
gione Toscana. «Finalmen-
te si sbloccano le procedure
per l'avvio dei lavori della
tangenziale est di Lucca, ai
quali abbiamo dato caratte-
re di priorità - dice il vice
ministro Riccardo Nenci-

ni. Un problema ormai ul-
tradecennale, che stiamo ri-
solvendo come segnalato
dalle istituzioni locali. Gra-
zie anche all'onorevole Ma-
riani e al senatore Marcucci
che con noi non hanno mai
abbassato la guardia. I fi-
nanziamenti riguardanti il
secondo stralcio risultano
inseriti tra gli interventi
programmati e previsti dal
Contratto di Programma
2016 - 2020. L'intero inter-
vento, riguardante la realiz-
zazione dei due lotti, avrà
un costo complessivo di
270 milioni».
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