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Spunta dossier fim ato dai cittadini e anche da un parlamentare
di SSMO STEFANN

ESPOSTO alla Procura della Re
pubblica sul tracciato degli assi
viari che attraversa in maniera in
vasiva il territorio di Capannori,
in particolare Lammari. Tra i fir
matardel documento, presentato
nelle scorse settimane, a quanto
sembra, anche un parlamentare
del Movimento 5 Stelle, esponen-
ti di associazioni locali, persino
parenti di consiglieri comunali,
ma soprattutto semplici residenti
nel capannorese e non solo. Secon-
do chi ha presentato questo dos-
sier la magistratura dovrebbe fare

Secondo mott i la nuova
vablità «affo a» l'abitato

chiarezza su diversi aspetti, com-
presa la presenza dell'opera nel
piano di quelle sancite tra il2007
e il2011. Tutto ciò alla vigilia del-
la giornata (domani), in cui il Ci-
pe, Comitato Interministeriale
per la Programmazione Economi-
ca approverà la Via, Valutazione
di Impatto Ambientale elaborata
dalla Provincia e, almeno per il
primo lotto se non per tutto l'in-
tervento, illustrerà pure i canali
di finanziamento.

era presente nella programmazio-
ne pluriennale 2007-2011, primo
parametro, conditio sine qua non
per ottenere le risorse finanziarie
del Cipe. Insomma, se certi dubbi
venissero confermati, la vicenda
assumerà contorni diversi. Nello
specifico, infatti, oltre all'aspetto
tecnico-giuridico c'è poi quello
pratico. La gente protesta perché
concretamente la nuova viabilità
entra loro... in casa, per così dire.
In alcuni tratti dell'immaginifico
(per decenni) percorso, che senza
dubbio snellirebbe il deficit infra-
strutturale della Piana lucchese,
la strada lambisce l'abitato di
Lammari. In un caso specifico do-

vrebbe essere completamente ab-
battuto un giardino con recinzio-
ne in muratura, in altri si rende-
rebbe necessario espropriare in di-

e azzera spazvtali

NESS O finora sapeva niente
di questa richiesta di indagini da
parte dei cittadini formulata alle
autorità preposte: si vuole cono-
scere con esattezza se il progetto

versi casi, sottraendo spazio alle
abitazioni e alla colletività.

SENZA contare che questo espo-
sto potrebbe incidere anche su al-
tre questioni, come il ponte sul
Serchio ma anche i sottopassi fer-
roviari per l'eliminazione dei pas-
saggi a livello a Pieve San Paolo,
Santa Margherita e altri. Nei gior-
ni scorsi era divampata la polemi-
ca politica per il parere favorevole
del consiglio superiore dei lavori
pubblici, se reale o presunto.

ala voce

tubo rìparato
IL TUBO del metano che si
era rotto alla rotatoria i via-
le Europa , ad Altopascio, è
stato riparato. Ora sarà depo-
sitato più in basso . R itornata
anche la corrente elettrica.
Il Comune assicura che tutto
procederà al meglio.



FFICO La questione «assi viari» vedrà domani una nuova svolta: il Cipe dovrebbe approvare la Via
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AGGIUDICAZ ION E definitiva per i lavori di ampliamento
(per un importo di circa 52mila euro) del cimitero
di Toringo. Il bando è stato vinto dalla Co.Ge.Pi
di Segromigno.
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