
«Modifiche agli assi o lascio la Provincia»
Nel giorno dei finanziamento del Cipe il sindaco di Capannori torna a chiedere garanzie sul completamento dell'opera

di Luca Cìnotti
1 LUCCA

È l'eterno destino degli assi
viari: non avere pace. Oggi il
Cipe dovrebbe deliberare i 61
milioni di finanziamento per il
primo lotto. Ma sul progetto
arrivano le critiche, durissime,
del sindaco di Capannori Luca
Menesini. Che non esclude di
abbandonare il ruolo di presi-
dente della Provincia se non
saranno apportate le modifi-
che previste dalla valutazione
di impatto ambientale, dall'in-
chiesta pubblica e del parere
del Consiglio superiore dei la-
vori pubblici. E se non sarà ga-
rantito il finanziamento
dell'opera nel suo complesso,
non solo dell'asse Nord-sud:
un accordo che, spiega Mene-
sini, ha l'avallo del Partito de-
mocratico. «Io - precisa il sin-
daco - non intendo svendere il
mio territorio. E non sono di-
sposto ad anteporre il mio ruo-
lo in Provincia alla tutela di Ca-
pannori».

Il progetto che oggi il Cipe
dovrebbe finanziare con 61 mi-
lioni («in realtà - chiosa Mene-
sini - avrebbe dovuto finan-
ziarlo entro fine ottobre del
2014, secondo quanto si disse
al tempo...») è il preliminare. Il
primo cittadino di Capannori
punta a inserire da qui alla re-
dazione del definitivo una se-
rie di modifiche e prescrizioni
che si sono accumulate con i
vari passaggi istituzionali.

«Dal punto di vista tecnico -
ragiona il sindaco - è stato indi-
cato che servono variazioni
sull'impatto ambientale: non
si può pensare di avere un per-
corso in rilevato da tre a cin-
que metri che taglia in due la
Piana senza "dialogare" con il
territorio circostante. Serve
poi un ggiornamento sui flussi
del traffico e sono previste mi-
gliorie dal punto di vista idro-
geologico». Il Comune di Ca-
pannori è andato oltre, presen-
tando anche una sorta di
"alternativa" organica che det-
tagliamo nel box a fianco.

Ma al di là delle questioni
tecniche, ce n'è una più squisi-
tamente politica: «All'interno
del Partito democratico, a livel-
lo territoriale ma anche regio-
nale e nazionale, è stato rag-
giunto un accordo rispetto al
fatto che l'opera deve essere
fatta e finanziata nella sua inte-

L'INTESA
NEL PARTITO

C'è un accordo
all'interno del Pd
per realizzare
l'intera tangenziale
Penso che tutti
vogliano rispettarlo

rezza: dal Brennero fino al ca-
sello del Frizzone e fino a Luc-
ca Est. Se non ci sono garanzie
su questa interezza, l'opera
non può essere sostenibile».
L'obiezione naturale a questa
posizione è quella dei soldi: co-
sa fare se le risorse disponibili
(61 milioni dello Stato più 17
della Regione) coprono solo
una parte del progetto comple-

ILCONFRONTO
CON LUCCA

Per tanti mesi si è atteso la
seduta del Cipe come un pun-
to di arrivo per il progetto degli
Assi viari. Ora, forse, si comin-
cia a capire che la partita è
tutt'altro che chiusa. Menesini
punta decisamente su una
nuova stesura del progetto.
Che, recependo le indicazioni
degli enti che l'hanno valutato
e magari anche quelle del Co-
mune di Capannori, vada a co-
stare meno dei circa 270 milio-
ni previsti al momento. Ren-
dendo così più facile trovare
un finanziamento complessi-
vo. E a chi fa notare che un in-
tervento di questo genere sul
progetto potrebbe far slittare i
tempi, Menesini risponde de-
ciso: «Non credo proprio che
ci possano essere ritardi per
questo motivo».

Lo? Secondo Menesini si tratta
di un problema superabile, vi-
sto che «esistono strumenti di
programmazione» che per-
metterebbero di avere la cer-
tezza dei fondi per tutto il trac-
ciato.

Menesini rivendica la coe-
renza della sua posizione sulla
questione assi viari: «E sempre
stata di contrarietà rispetto a
chi chiede un sì acritico al pro-
getto». Un messaggio chiaro a
una buona fetta del suo parti-
to, sia a livello locale che regio-
nale, che sul buon esito del
progetto ha puntato. E che
non vede di buon occhio le
modifiche chieste da Capan-
nori. Fra questi anche il sinda-
co di Lucca Alessandro Tam-
bellini, che più volte ha sottoli-
neato la necessità di liberare
dal traffico pesante i viali intor-

Non si pensi
di risolvere il problema
del traffico pesante
intorno al centro
spostandolo
nella Piana

no al centro storico.
Menesini spiega di non vo-

ler entrare in una dinamica
"Lucca contro Capannori":
«La mia posizione è di stare
con i cittadini della Piana, così
come con quelli di Lucca. Non
si può pensare che la soluzio-
ne di una problema sia lo spo-
stamento del problema da
un'altraparte». ORIPRODl1ZIONE RISERVATA
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Tutte le proposte
per un percorso
alternativo

Tante sono le modifiche al
progetto degli assi viari che i I
Comune di Capannori ha
presentato nei mesi scorsi, dopo
l'ok (con prescrizioni) da parte
dei Consiglio superiore dei
lavori pubblici.
Per quanto riguarda il Nord-Sud
si cerca di avere un
collegamento con l'area
industrile di San Pietro a Vico:
quindi niente viadotto, ma
piuttosto rotatorie che
ricuciano con il tessuto della
viabilità esistente . Per lo stesso
motivo , si dice no a strade che
corrano su terrapieni di 3-5
metri di altezza . Capannori
chiede poi modifiche al percorso
in prossimità dei laghetti di
Lammari (nella foto): «Non si
può pensare che come
mitigazione basti quale albero»,
dice il sindaco Menesini. Per il
tratto da Antraccoli a Lucca Est,
il punto focale è il maxiviadotto
sulla ferrovia a Pieve San Paolo:
Menesini puntaa un
col legamento a raso con la via di
Tiglio, con via dei Marginone e la
nuova viabilità prevista
dall'accordo con Rfi a seguito
della chiusura del passaggio a
livello di Pieve San Paolo. il
tratto, poi, deve arrivare a Lucca
Este nona Mugnano, come
potrebbe far pensare la
previsione di un casello
nell'area contenuta nel piano
strutturale in approvazione a
Lucca. Infine, il collegamento
Antraccoli •Frizzone : Capannori
chiede di non "tagliare" in due
l'abitatoe di mandare il traffico
pesante verso Carraria con la
nuova viabilità fra Tassignano e
Santa Margherita.

Luca Menesini (insieme alla dirigente della Provincia Francesca Lazzari) con la cartina delle modifiche proposte al progetto Anas
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