
Gran parte dei fondi
LA VOLTA buona. Almeno per
un importante tassello dei tante
volte annunciati assi viari. Il Ci-
pe, il Consiglio interministeriale
per la programmazione economi-
ca, nel tardo pomeriggio di ieri ha
dato il suo via libera per la realiz-
zazione dall'asse nord-sud della
tangenziale lucchese, quella in
pratica che dovrebbe collegare il
fondovalle del Serchio alla rete au-
tostradale lucchese. Il via libera
conferma la decisione già presa
nei giorni scorsi in una riunione
preliminare dell'organismo. Si
tratta di un investimento da 84
milioni di euro, dei quali circa 67
arriveranno dal Governo e 17 (di
cui 2 per la progettazione) saran-
no investiti dalla Regione Tosca-
na. La decisione è arrivata dopo
la querelle sul parere annunciato
dagli esponenti governativi del
Pd mai dato una seconda volta da
parte del Consiglio dei lavori pub-
blici nel maggio scorso.

UNA VICENDA che ha avuto
numerosi strascichi polemici.
Ora, ecco il via libera del Cipe,
che, però, è relativo solo alla pri-
ma parte degli assi viari, mentre
per la copertura economica
dell'asse est-ovest, siamo circa a
metà del guado: sono stati trovati
fondi per 79 milioni di euro, circa
63 dei quali tramite Anas e i rima-
nenti 17 attraverso la Regione To-
scana. A conti fatti, servono anco-
ra 112 milioni di euro per comple-
tare tutto il progetto, dal costo
complessivo di 275 milioni, nella
sua parte destinata prima di tutto
alla Piana di Lucca e che sta parti-

iverà dal. Governo
colarmente a cuore all'ammini-
strazione comunale di Capanno-
ri, da sempre molto scettica sulla
realizzazione di un solo asse. Per
il progetto che ha ricevuto il via
libera del Cipe ora è comunque
tempo di altri passaggi. Successi-
vamente alla seduta del Cipe, ser-
viranno le verifiche degli effetti
sulla finanza pubblica e poi, dopo
la formalizzazione, sarà la volta
del parere della Corte dei Conti
per il controllo preventivo di legit-
timità. Sotto il profilo tecnico, va

S i TRATTA della lunghezza
complessiva della nuova
arteria che verrà costruita,
a cui si affiancherà anche
l'adeguamento della
viabilità esistente.

ricordato, il sistema tangenziale
di Lucca si propone di migliorare
la circolazione viaria nell'area luc-
chese recuperando un adeguato li-
vello di servizio sulla SS12
dell'Abetone e del Brennero che
oggi attraversa, con effetti visibili
tutti i giorni, l'area urbana di Luc-
ca. L'intervento prevede una rete
stradale a due corsie dell'estensio-

er La copertura econo m ica
del collegamento est-ovest
sia invece a età E ' caratteristica che

avrà l'infrastruttura. Spetta

ne complessiva di alcuni chilome-
tri sia con la costruzione di nuovi
assi viari che con l'adeguamento
della viabilità esistente . «Impe-
gno mantenuto . Come avevamo
promesso», commenta soddisfat-
to il vice Ministro delle Infrastrut-
ture e dei Trasporti, Riccardo
Nencini (foto), dopo che nelle ulti-
me settimane era sorta una pole-
mica sugli sviluppi del progetto
dell'infrastruttura.

Fabrizio Vincenti

ora ai tecnici realizzare il
progetto esecutivo in base a
prescrizioni ed osservazioni
che sono state presentate
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