
:OSI' L'ASSESSORE REGIONALE HA RISPOSTO ALL'INTERROGAZIONE DI STEFANO MUGNAI, ESPONENTE DI FORZA ITALIA

«L'INTERVENTO relativo
alla tratta ferroviaria Monte-
catini-Lucca prevede il rad-
doppio in completo affianca-
mento della linea esistente di
circa 30 chilometri». Così ha
risposto Vincenzo Ceccarel-
li, assessore regionale ai tra-
sporti, all'interrogazione pre-
sentata da Stefano Mugnai,
capogruppo di Forza Italia a
Palazzo Panciatichi.

«LA REGIONE - ha dichia-
rato l'esponente della giunta
di Enrico Rossi - ha stanzia-
to 35 milioni di euro per il L'Inaugurazione del cantiere ferroviario a Serravalle
primo stralcio di lavori pro- con i sindaci coinvolti e il presidente Enrico Rossi

pedeutici al raddoppio del

tratto Pistoia-Montecatini,
mentre Rfi è già intervenuta
con 8,8 milioni per moderniz-
zare i sistemi di controllo.
Lo stralcio comprende la sop-
pressione dei passaggi a livel-
lo e le relative opere sostituti-
ve, interventi per la messa in
sicurezza idraulica, la modifi-
ca del piano del ferro alla sta-
zione di Montecatini e le ope-
re per il miglioramento del
servizio ai viaggiatori e l'ac-
cessibilità delle stazioni della
linea. Il raddoppio nell'area
urbana di Montecatini è inve-
ce compreso nelle opere rela-

«Progettazione in corso
realizzazione subordinata
all'i mpatto amb ientale»

tive al potenziamento della
tratta Montecatini-Lucca,
per la quale è in corso la pro-
gettazione definitiva. La rea-
lizzazione è subordinata alla
definizione di valutazione di
impatto ambientale, nell'am-
bito della quale dovranno es-
sere comparate le possibili so-
luzioni progettuali e la suc-
cessiva approvazione del pro-
getto ai fini localizzativi».
L'assessore Ceccarelli ha ri-
cordato che «con il decreto
Sblocca Italia sono stati fi-
nanziati dallo Stato 215 mi-
lioni per il raddoppio della li-
nea Pistoia-Lucca. La Regio-
ne si è impegnata a concede-
re un contributo annuale per
un importo massimo di 12,5
milioni per ciascuno degli an-
ni dal 2017 al 2036. La gara
di appalto per la realizzazio-
ne della tratta Montecatini-
Lucca è prevista nel primo
trimestre 2017, con la cantie-
rizzazione ad aprile. L'inter-
vento, per un costo di 250 mi-
lioni di euro, durerà 30 me-
si».
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