
OD lo«Da Deirio rassicurazioni sugli assi viarv>
II sindaco Tambellini spiega la genesi dell'incontro di lunedì. «Finanziamento per l'intero progetto»

1 LUCCA

«È importante aver garantito
anche il finanziamento del se-
condo lotto degli assi viari. Un
modo anche per dare una ri-
sposta a chi sollevava il proble-
ma della realizzazione dell'in-
tera opera».

Il sindaco Alessandro Tam-
bellini è tornato a Lucca da
qualche giorno di ferie: per lui
la preparazione dell'incontro
di lunedì prossimo con il mini-
stro delle infrastrutture Grazia-
no Delrio con all'ordine del
giorno le questioni legati al
progetto degli Assi viari.

Sindaco, come nasce l'in-
contro di lunedì con il mini-
stro?

«Arriva dal fatto che nei me-
si scorsi il ministro Delrio è sta-
to ripetutamente interessato
dal Raffaella Mariani (la parla-
mentare del Pd, ndr) e da me
sulla questione degli assi viari.
In particolare abbiamo cerca-
to, al tempo, di dare una
"scossa" al progetto in un mo-

II sindaco Alessandro Tambellin!

mento di impasse. Delrio vie-
ne a Lucca invitato da noi, l'ab-
biamo fortemente voluto».

Che cosa verrà adire?
«Darà una conferma sul per-

corso fatto e sull'importante
passa avanti che abbiamo regi-
strato con il passaggio davanti
al Cipe. Ma sarà anche l'occa-
sione per parlare di tutta la

mobilità di Lucca in maniera
integrata, a partire dalle que-
sti oni che riguardano la ferro-
via e il raddoppio della Luc-
ca-Firenze».

Dunque crede sia fatta an-
che per il finanziamento
dell'intero asse Est- Ovest?

«Sì, proprio quell'asse che

abbiamo da subito indicato co-
me essenziale, insieme al
Nord-Sud, per completare il
progetto, ma che alcuni veda-
vano come difficilmente finan-
ziabile. D'altra parte bisogna
ricordare che questi passi
avanti sono un tentativo di ri-
solvere questioni che vengono
da molto lontano, dal fallimen-
to del progetto Salt. Poi la que-
stione venne ripresa nel 2002
con un finanziamento nel
2003, ma si arenò sulla questio-
ne del "Lotto zero" per la tan-
genziale di Lucca».

Alla riunione di lunedì
prossimo ci sarà anche la Re-
gione?

«Certo. Anzi, bisogna ringra-
ziare oltre al Governo naziona-
le proprio la Regione Toscana,
che ci è sempre stata vicina in
questi anni e in ogni passag-
gio. Ovviamente ho invitato il
governatore Enrico Rossi, ve-
diamo poi se verrà lui o l'asses-
sore Vincenzo Ceccarelli».

(i•c.)
©RIPRODNZIONE RISERVATA

l a 4' nel:vìone t M e"mpra
f— i. rr -rri., 1 11 1 J. , Iml


	page 1

