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VIA alla gara per la progettazione
dell'attesa tangenziale nord-est, la
strada di oltre 16 km che si dira-
merà dall'Aurelia all'altezza di
Madonna dell'Acqua e, aggiran-
do Porta a Lucca, arriverà fino a
Cisanello. Una gara (procedura
aperta sulla base dell'offerta eco-
nomicamente più vantaggiosa) da
un milione e 30mila euro, cifra
stanziata dalla Regione e divisa in
due tranche - 300mila sull'annua-
lità 2016 e 700mila su quella suc-
cessiva, il restante sarà messo a di-
sposizione dal Comune - come
stabilito dall'accordo di program-
ma «per il trasferimento dell'atti-
vità dell'azienda ospedalier-
o universitaria pisana e del po-
lo universitario da Santa Chia-
ra a Cisanello», approvato tra
Regione Toscana, Provincia, Co-
mune di Pisa e Comune di-
San Giuliano Terme. Il finan-

ziamento non servirà, però, per la
progettazione definitiva di tutta
l'opera - asse che dovrebbe essere
in grado di dare ossigeno alla via-
bilità cittadina - ma solo di alcu-
ni lotti (i principali) compresi tra
i nodi 1 e 3, 3 e 5 e il lotto compre
sotrainodi 10e 12.

ED è anche da questo punto che
scaturisce l'interpellanza di Simo-
netta Ghezzani, consigliere comu-
nale di Sel, presentata nel corso
dell'ultimo consiglio comunale:
«Stiamo parlando di un'opera
`vecchissima' la cui programma-

zione risale al 2005 ma che era sta-
ta pensata ancora prima. Si di-
mentica inoltre che nel 2002, nel
piano generale del traffico, si affer-
mava che la variante non era ne
necessaria ne utile all'alleggeri-
mento dei flussi salvo poi tornare
in pista al momento della realizza-
zione del nuovo polo ospedaliero
di Cisanello con l'idea di creare
un collegamento veloce. In soldo-
ni: sono trascorsi 11 anni, l'infra-
struttura oggi è chiaro che non
rientra nel piano delle opere della
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«L'opera non è più strategica
Ha senso spendere un m ilione
solo per un progetto?»
mobilità della Regione e che quel
milione di euro arriva da una leg-
ge finanziaria non specifica per la
mobilità. La domanda è: esiste
quindi la certezza dei finanzia-
menti successivi che dovranno co-
prire la cifra stimata complessiva
di 70 milioni di euro? Oppure, for-
se, quel milione di euro di soldi
pubblici poteva invece essere spe-
so diversamente? Con quale crite-
rio, poi, sono stati scelti solo alcu-
ni lotti ed esclusi altri? Credo che
queste domande meritino una ri-
sposta anche perchè lo stanzia-
mento di un milione di euro sem-
bra, così come appare oggi e con
queste premesse, solamente unica-
mente una regalia fatta al territo-
rio».

Francesca Bianchi
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Della tangenziale nord-est si
parla da anni. La
progettazione risale al 2005,
ma il dibattito ha investito
almeno un ventennio. Il
tracciato di 16 km si
diramerà dall 'Aurelia
all'altezza di M adonna
dell'Acqua e , aggirando
Porta a Lucca , arriverà fino
all'ospedale di Cisanello

Simonetta Ghezzani

L 'uttimo bando
E' una gara (procedura
aperta sulla base dell'offerta
economicamente più
vantaggiosa) da un milione e
30mila euro, cifra stanziata
dalla Regione e divisa in due
tranche - 300mila
sull'annualità 2016 e
700mila su quella
successiva, il restante è
pagato dal Comune
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