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Estate 2016:
urbanistica
e viabilità
non sono andate
in vancanza

ELISEO BIANCALANA

Mentre molti lucchesi si godevano
M lle loro ferie al mare, il dibattito
politico su viabilità e urbanistica non
è andato in vacanza. Ma procediamo
con ordine.
Mercoledì 10 agosto il Comitato
interministeriale perla
programmazione economica (Cipe)
ha approvato il progetto preliminare
del primo lotto del nuovo sistema
tangenziale di Lucca con la copertura
finanziaria di 79,9 milioni di euro. Il
Cipe è un organo del Governo,
presieduto dal presidente del
Consiglio e composto dai ministri
con rilevanti competenze in materia
di crescita economica. II primo lotto
altro non è che l'asse nord-sud dei
futuri assi viari, quello che dovrebbe
collegare San Pietro a Vico con
Antraccoli. Il resto dell'opera
comprende anche un asse Ovest-Est
(per collegare il casello di Lucca est ed
Antraccoli) e un asse Est-Ovest (da
Antraccoli al casello autostradale del
Frizzane a Capannori).
Le decisioni di Roma sono state
accolte con entusiasmo dal sindaco
Tambellini: «un risultato storico per la
città e per tutto il territorio».
L'importanza della notizia è stata
celebrata nella visita del ministro
delle infrastrutture Graziano Delrio a

Lucca il 22 agosto. Circondato da
gran parte del gotha politico locale,
Delrio ha addirittura parlato di
«svolta epocale» per la città e ha
assicurato che l'appalto del primo
lotto avverrà entro il 2017. Altra
importante notizia, ha aggiunto, è che
è stato stanziato il necessario per il
raddoppio della ferrovia Lucca-
Viareggio. La visita del ministro è
stata un buon risultato d'immagine
per il sindaco del capoluogo, in un
periodo in cui c'è chi mette in
discussione la sua ricandidatura alle
prossime amministrative. Molte le
reazioni positive alle novità del Cipe,
ma c'è anche chi non dimostra
entusiasmo. Per Legambiente «è un
falso mito che l'asse nord-sud
risolverà i problemi del territorio».
All'incontro con Delrio mancava il
sindaco di Capannori (e presidente
della provincia) Luca Menesini.
Motivazione ufficiale: era in ferie.
Interpretazione di tutta la stampa: i
capannoresi temono che la
realizzazione del solo primo lotto
degli assi viari sposti tutto il traffico
pesante sul loro territorio. Il ministro
ha garantito che ci sono soldi per
tutta l'opera, ma ha detto che il
secondo stralcio del progetto va
rivisto. II 23 agosto Menesini ha
scritto all'assessore regionale alle
infrastrutture Vincenzo Ceccarelli,
perché la Regione apra un tavolo
Anas-Enti locali per la modifica
dell'asse nord-sud. Per il sindaco è poi
fondamentale che «primo e secondo
lotto vadano realmente avanti
parallelamente».
Intanto il 16 agosto è scaduto il
termine per presentare le osservazioni
al piano stutturale del Comune di
Lucca, approvato il 31 maggio dal
consiglio comunale. Sono giunte ben
411 osservazioni, che dovranno essere
analizzate e sottoposte
all'approvazione del consiglio, che a
fine procedimento approverà
definitivamente il piano. Vedremo.
Ormai agosto è passato e si avvicina
l'autunno. Già si attendono,
immancabili, le polemiche su smog e
qualità dell'aria.
(Inizia così la rubrica quindicinale, «Dia-
rio Lucchese», su temi civili che riguarda-
no Lucca e il territorio. Red.)
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