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Zubb
ness

i fa chiarezza:
camion in centro

«Quaranta cavatori rischiavano il posto: nessuna invasione di mezzi pesanti))
Sei mesi di passaggi contingentati per un totale di quattro ore al giorno
di Alessandra Vivoli
1 CARRARA

«Non passerà nessun camion,
nemmeno uno, dalla Lugnola.
E neppure dal centro città».

Il sindaco Angelo Zubbani
comincia a fare chiarezza. Par-
tendo da lontano.

«L'amministrazione è stata
investita del problema dei ca-
mion del Sagro lo scorso au-
tunno - spiega il sindaco - ci è
stata chiesta la solidarietà isti-
tuzionale da parte della pro-
vincia, e dal comune di Fivizza-
no. Richiesta che, è bene ricor-
dare, è stata caldeggiata anche
dal sindacato, dalla Cgil».

«C'è stata una mozione in
consiglio comunale su questo
tema - continua - che è stata
respinta. A distanza di mesi, vi-
sto che il problema della viabi-
lità per il Sagro non veniva ri-
solta, siamo stati invitati a fir-
mar eil protocollo dove Carra-
ra si è impegnata a consentire
in via temporanea passaggi
contingentati dei camion, fino
alla realizzazione della strada
di arroccamento al Sagro. Ab-
biamo acconsentito al transito
dei camion per salvare il posto
di lavoro a 40 lavoratori che
hanno famiglie, figli piccoli e
mutui da pagare ».

Ed è proprio sul numero e
sul percorso dei "bisonti del
marmo" che si sofferma il sin-
daco Zubbani.

«In questi giorni i nostri uffi-
ci saranno mettendo in piedi
una autorizzazione della dura-
ta di sei mesi - continua - con
una serie di passaggi assegnati
ai singoli veicoli (che dovran-
no dare il numero di targa per
poter avere il via libera) . I viag-
gi saranno distribuiti durante
il giorno e in particolare due
ore la mattina, lontano dall'in-
gresso delle scuole e due ore il

I camion del marmo (foto d'archivio)

pomeriggio, sempre non in
concomitanza con l'ora di
punta del traffico dei paesi a
monte. Con l'obiettivo di ri-
durre al minimo i disagi».

E per quel che riguarda il
percorso dei camion Zubbani
comincia col ribadire: «Nes-
sun passaggio in centro o dalla
Lugnola».

E subito dopo il sindaco
spiega quale sarà l'itinerario
del traffico presente del Sagro
in città. «I camion percorreran-
no viale Potrignano, fino alle
pese di Miseglia e la strada dei
marini - dice - Nessun altra
parte della città sarà coinvolta
e anche quella da cui passeran-
no i tir, lo sarà solo temporane-
amente e per fasce orario ben
delimitate».

Insomma, secondo Zubba-
ni, non c'è alcuna invasione, o
sarebbe il caso di dire, nuova
invasione dei camion del mar-
mo in città. «Questo lo posso
dire con chiarezza - spiega -
anche perché con i gestori del-
le cave stabiliremo una sorta
di perequazione per cui, in
cambio del passaggio tempo-
raneo dei camion, otterremo,
tanto per fare un esempio, il ri-
facimento della strada di Cani-
pocecina». Infine il sindaco re-
plica a distanza a Legambien-
te: «Con i radicalismi, anche
ambientali, non si va da nessu-
na parte. Si vede che gli am-
bientalisti non hanno l'ansia
su come portare a casa lo sti-
pendio».

CIRIPROD'JZIONE RISERVATA Il sindaco Angelo Zubbani
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