
«Lucca riparte con queste risorse»
Plauso unanime dai parlamentari, da Nencini e dagli amministratori regionali

LUCCA to infrastrutturale: con l'inizio
dei lavori per il raddoppio della
ferrovia Pistoia Lucca, il poten-
ziamento di Lucca Aulla, la rea-
lizzazione degli scali merci pos-
siamo garantire più sicurezza,
sostenibilità ambientale e com-
petitività alle imprese». «Un ri-
sultato storico - sottolinea il se-
natore Pd Andrea Marcucci -.
Dopo decenni di attese il Cipe
ha dato il via libera al primo
stralcio di una infrastruttura fon-
damentale per Lucca. Grazie al
governo Renzi e alla Regione To-
scana per un impegno mantenu-
to».

«Impegno mantenuto. Come

avevamo promesso. Il Cipe ha
approvato il progetto prelimina-
re - primo stralcio- della compla-
nare di Lucca», afferma il vice
ministro delle Infrastrutture e
Trasporti Riccardo Nencini.
Soddisfazione anche dal consi-
gliere regionale Pd Stefano Bac-
celli, presidente della commis-
sione infrastrutture e mobilità,
ex presidente della Provincia.
«Credo che questa sarà la volta
buona - dice -. Troppo spesso so-
no state annunciate svolte ma
ora posso dirlo con soddisfazio-
ne: non si torna indietro, l'opera
si farà. Una vicenda, per la mia
esperienza di amministratore,

lunga dieci anni, si è conclusa
positivamente, con l'immediato
finanziamento del primo lotto
dell'asse nord-sud e l'avvio
dell'iter per finanziare la parte
restante dell'opera».

«Un passaggio determinante
per il sistema tangenziale luc-
chese - commenta l'assessore re-
gionale Vincenzo Ceccarelli -.
Con l'approvazione del progetto
preliminare, disponiamo delle
risorse necessarie ad avviare
l'opera e completare il primo lot-
to a cui dovranno seguire gli al-
tri. Ringrazio il governo». «Oggi -
dichiara l'assessore regionale
Marco Remaschi - siamo all'epi-
logo positivo che aspettavamo e
che dimostra come sia fonda-
mentale, per gli enti locali, so-
prattutto per le grandi scelte che
interessano tutta la cittadinan-
za, fare fronte comune e lavora-
re tutti, insieme con la Regione,
intorno a un unico progetto».

«Dopo anni di promesse, ripen-
samenti e polemiche, il via libe-
ra del Cipe al finanziamento del
progetto del primo lotto degli as-
si viari segna una svolta determi-
nante per la viabilità lucchese: la
destinazione certa delle risorse è
la garanzia definitiva per la rea-
lizzazione dell'asse nord-sud e
un impegno tangibile per il se-
condo lotto». Così la parlamen-
tare Pd Raffaella Mariani, che
esprime «grandissima soddisfa-
zione per l'ok del Cipe. Con que-
ste risorse abbiamo posto le con-
dizioni per un ammodemamen-
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