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Subito il tavolo tra Anas e enti locali-19-19
per modificare il traccïato nord-sud»
Menesini, dopo il for fait dal ministra invia una lettera in Regione

CAPANNORI replica. Nonostante
le ferie. All'indomani dell'assenza
del sindaco di Capannori, nonché
presidente della Provincia, Luca Me-
nesini all'incontro con il ministro
delle Infrastrutture Delrio, venuto
appositamente a Lucca per illustra-
re le prospettive sugli assi viari,
un'assenza giustificata con la motiva-
zione delle ferie, ma che non avreb-
be impedito l'invio di un qualsiasi
rappresentante del Comune all'in-
contro, il primo cittadino di Capan-
nori prova a dire la sua sulla tangen-
ziale lucchese. E lo fa con una lettera
indirizzata all'assessore regionale al-
le Infrastrutture Vincenzo Ceccarel-
li, a cui chiede di convocare quanto
prima il tavolo con Anas e Enti loca-
li per apportare le modifiche al pro-
getto dell'asse nord-sud, ovvero di
quello che ha avuto il via libera dal
Cipe nelle scorse settimane e che
Delrio ritiene possa essere cantiera-
bile entro l'inizio del 2018. Menesi-
ni, che si dichiara soddisfatto delle
rassicurazione avute con le parole
del ministro Dello, punta l'attenzio-
ne sulla richiesta di garanzie per l'as-
se est-ovest, per il quale manca la to-
tale copertura finanziaria e senza cui
il territorio comunale di Capannori
rischia di essere investito da un'ulte-
riore mole di traffico. Serve che i
due progetti vadano in parallelo,
aspetto garantito dallo stesso mini-
stro, ma i tempi di realizzazione pa-
iono decisamente sfalsati.

MA NON BASTA: occorre cambia-
re il tracciato anche del primo lotto,
così come previsto. «Uno dei punti
centrali - scrive Menesini - è l'accen-
to che Delrio ha messo sulla necessi-
tà delle modifiche al progetto, per-
ché sia in linea con il territorio. Non
è vero che una grande opera va fatta
e basta, una grande opera va fatta so-
prattutto bene perché impatterà
enormemente sul territorio anche
negli anni futuri. Le richieste dei ter-
ritori, quindi, non sono optional,

ma punti di partenza per la progetta-
zione. Così sarà per il secondo lotto,
e così da subito sarà per il primo lot-
to. Altro punto fondamentale è che
primo lotto e secondo lotto vadano
realmente avanti parallelamente.
Con il finanziamento ottenuto dal
Cipe, infatti, adesso per l'asse nord-
sud si passa dalla progettazione preli-
minare a quella definitiva. Ora è il
momento di cambiare il tracciato. E
per farlo è fondamentale che si costi-
tuisca in Regione il tavolo fra Anas e
Enti locali. In questo modo, dalle pa-
role passiamo ai fatti». E sotto que-
sto aspetto, Menesini ricorda che lo
stesso Consiglio Superiore dei Lavo-
ri Pubblici ha manifestato la necessi-
tà di cambiamenti, un aspetto, que-
st'ultimo, solo apparentemente supe-
rato nel maggio scorso quando espo-
nenti governativi rilasciarono di-
chiarazioni che indicavano un secon-

do parere del
Consiglio.
Non era co-
sì: le prescri-
zioni resta-
no. Anche
per il primo
tratto. E a
quelle si ag-
gancia Mene-
sini, almeno
nelle vesti di
sindaco di

Capannori. «I cambiamenti che biso-
gna apportare alla progettazione
Anas del nord-sud sono importanti
- aggiunge - e sono stati evidenziati
sia dall'inchiesta pubblica, sia dal
Consiglio Superiore dei Lavori pub-
blici. Continuando a fare nostra la li-
nea della partecipazione, oggi si apre
la fase in cui concretamente dobbia-
mo cambiare quello che non va del

tracciato del primo lotto».

«INOLTRE - conclude - , sapere
che sarà finanziato anche il secondo
lotto significa avere certezze che il si-
stema tangenziale non resterà mon-
co, e che quindi il carico del traffico
sarà distribuito su Lucca e sull'inte-
ra Piana, senza gravare troppo su un
unico territorio. Prima dell'apertura
del cantiere del nord-sud, mi auguro
quindi che si abbia questa certezza,
poiché indispensabile per l'apertura
stessa del cantiere. Mi sembra che
tutti insieme stiamo andando nella
direzione migliore per la Lucchesia,
e sono certo che continueremo su
questa strada». E se quella certezza
non maturasse nei prossimi mesi?
La possibilità di ulteriori frizioni tra
i Comuni della Piana, e all'interno
del Pd, è ancora un'opzione concre-
ta.



MENESINI INTERVIENE DOPO L'INCONTRO IN COMUNE
A LUCCA - A CUI NON C'ERA ALCUN RAPPRESENTANTE
DI CAPANNORI - CON DELRIO, PARLAMENTARI,
POLITICI DEL PD E CATEGORIE SUGLI ASSI VIARI

IL «GRAFFIO» La vignetta di Sesti e, nella foto piccola , il sindaco di Capannori Luca Menesini
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