
IL CONSIGLIERE SOTTOLINEAI PROBLEMI DEI PAESI,
GIA' RIUNITI IN COMITATI, CHE NON VOGLIONO
ASSISTERE ALL'AUMENTO DEL TRAFFICO
NELLA ZONA DEL CASELLO DEL FRIZZONE
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Marchi (Udc) sifapottavoce dei residentif frazioni
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M/, TI Nella frazione di Marlia, così come in tanti altri paesi, i residenti si sono uniti in petizioni e proteste (foto Alcide)

«I FINANZIAMENTI ci sono o si
tratta delle solite promesse? Il sindaco
Menesini, nonché presidente della Pro-
vincia di Lucca, dovrebbe relazionare
in consiglio comunale su come effetti-
vamente sarà l'iter procedurale futuro
sugli assi viari». Ad usare queste parole
è Giovanni Marchi, consigliere comu-
nale di opposizione, in quota Udc, do-
po il pronunciamento del pre-Cipe, il
Comitato Interministeriale della Pro-
grammazione Economica. «Già in tem-
pi non sospetti - prosegue Marchi -
avevamo delle perplessità e ci doman-
davamo a che punto fosse l'iter dei fi-
nanziamenti Stato - Regione sugli assi
viari promessi dal sottosegretario Nen-
cini e dal Presedente della Regione En-
rico Rossi, ossia 61 milioni a carico
dell' ANAS e 17 della Regione». Ma
non sono solo queste le tematiche prin-

cipali sulle quali Marchi chiede chiari-
menti al sindaco.

«I PROBLEMI che potrebbero avere
le frazioni della zona centrale di Capan
nori non vanno dimenticati. Proprio
su quelle frazioni si riverserebbe un au-
mento del traffico verso il casello del
Frizzone - prosegue l'esponente della
minoranza - e, proprio per questo moti-
vo, vi sono già state notevoli proteste
dei colpitati. Il problema non si risolve-
rebbe solo con un finanziamento par-
ziale e lavori ridotti, ma con un proget-
to complessivo delle due direttrici via-
rie nord - sud ed est - ovest, liberando
alcune frazioni dai veicoli; di conse-
guenza gli interventi parziali non van-
no certamente incontro alla popolazio-
ne della zona centrale del territorio co-
munale di Capannori». Infine alcune

considerazioni sui passaggi a livello e
sulla viabilità. «Dobbiamo anche consi-
derare - conclude il consigliere di op-
posizione - che il previsto raddoppio
della ferrovia e i relativi sottovia pro-
grammati sul nostro territorio, con la

conseguente chiusura dei passaggi a li-
vello, avranno un ruolo fondamentale
per la viabilità della piana. Come al soli-
to chi ci rimette sono i cittadini che,
proprio su quest'ultima, vivono e lavo-
rano e che devono affrontare tutti i
giorni questi problemi. Lo spettacolo
che il Partito Democratico regala ai luc-
chesi è esclusivamente fatto di garan-
zie non mantenute - incalza Marchi -
e i molti residenti che pensavano di ri-
solvere il problema del traffico della
piana con gli assi nord-sud ed est-ove-
st, sono rimasti come al solito delusi».
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