
ASSI VIARI E VIABILITÀ
la a«Strade lucchesi* cwuse aì fisir»

La richiesta di un'ordinanza al sindaco arriva da StosulSerchi

1 LUCCA

Dopo le reazioni a catena se-
guite all'ok del Cipe per lo stan-
ziamento di 67 milioni di euro
per gli assi viari, arriva una ri-
chiesta precisa. La formula il
comitato StosulSerchio ed è ri-
volta direttamente al sindaco
di Lucca Alessandro Tambelli-
ni. «Chiediamo l'emanazione
delle ordinanze di divieto di
transito dei Tir sulle strade luc-
chesi così come ha fatto l'allo-
ra sindaco di Capannori Del
Ghingaro, poi mantenute dal
sindaco nonché presidente
della Provincia Menesini».

Una richiesta precisa, che
non nasconde comunque la
soddisfazione per quanto deli-
berato dal Cipe. «Apprendia-
mo con piacere il via libera del
primo stralcio di 67 milioni di
euro per il primo stralcio del
progetto per la nuova tangen-
ziale (nord.sud), anche se nel-
le dichiarazioni viene usato
troppo il condizionale - dico-
no dal comitato - Per noi, che

Unavenduta aerea di Antraccoli

nel corso di questi ultimi 30 an-
ni abbiamo ricevuto decine di
promesse, chiediamo al sena-
tore Marcucci, che a quanto
pare risulta essere il più infor-
mato, un incontro per cono-
scere più nel dettaglio lo stato
delle cose o meglio un crono-
pogramma per la realizzazio-
ne di tale importante infra-
struttura per il territorio luc-
chese in modo tale che i citta-
dini possano vedere con i pro-

pri occhi l'andamento dei lavo-
ri».

Un altro incontro, poi, il co-
mitato lo chiede al governato-
re Enrico Rossi riguardo al
ponte sul fiume Serchio. «Chie-
diamo un incontro a tal propo-
sito visto che ad oggi non ha
mai dato risposta alla nostra ri-
chiesta» conclude la nota di
StosulSerchio, che pone una
certa attenzione anche su que-
sta opera.
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