
Nuova vïäbulità, lettera del Comitato:
- 0 , o

tïr negozi rïschïo».1/a
I

'"

i

/,_ . / `....
L'appello e: «Servono ;s ste anche stilla d retel i '»

di MASSIMO STEFANINI

L'IDEA del Comune sui sottopas-
si a Tassignano, Pieve San Paolo
e Santa Margherita? Anacronisti-
ca dal punto di vista ambientale,
errata sotto il profilo tecnico, non
in linea con il programma eletto-
rale di chi governa adesso Capan-
nori. Ben venga il raddoppio del-
la ferrovia ma rispettando il terri-
torio. Sono i punti principali del-
la lettera aperta dei cittadini dei
comitati al Municipio. «Nuove
viabilità, ma non dovevano essere
sistemate quelle esistenti - ricor-
dano i residenti - tanto è vero che
certe discussioni si sono ripetute
anche sugli assi, il progetto convo-
glia i Tir nei paesi e snatura irri-
mediabilmente la zona agricola
del Carnaio che costituisce un pol-
mone verde tra S.Margherita, Tas-
signano e Carraia, un corridoio
ecologico tra i Monti Pisani e le
Pizzorne, cuscinetto tra le fabbri-

che del Pip e i centri abitati. Sul
versante progettuale - affermano
- a Pieve S. Paolo il tracciato pre-
senta incompatibilità con il pas-
saggio di mezzi pesanti in doppio
senso di marcia, in particolare nel-
la zona di congiunzione tra la nuo-
va viabilità originata dal sottopas-
so e la via di Tiglio e all'altezza
della strettoia della Chiesa; non
sono previste sufficienti congiun-
zioni nord-sud a fronte della chiu-
sura di 4 passaggi a livello in via
del Corazza, via di Tiglio, via dei
Barsocchini e via dei Malfatti;
previsto l'abbattimento di una vil-
letta in via del Marginone che
non è giustificabile come distanza
dai binari. Viene realizzata una
nuova viabilità camionabile spro-
porzionata rispetto alle esigenze:
una strada larga 10,5 metri e lun-

ga 2 chilometri». Nel mirino an-
che altre scelte.

«A CARRAIA viene costruito -
scrivono - un dispendioso nuovo
cavalca-autostrada a soli 400 me-
tri da quello già esistente. A livel-
lo socio economico, piccole attivi-
tà commerciali (parrucchiera, fio-
raia) situate in zone di passaggio
verranno a trovarsi su strade chiu-
se al traffico con conseguenti ri-
percussioni. Noi vorremmo rispo-
ste anche sui seguenti temi: la
«bretellina» di Tassignano risolve
il problema del passaggio a livello
oppure risolve il collegamento
previsto dal progetto degli assi via-
ri collegando la zona PIP di Carra-
ia con la Via Romana? Il sindaco
sta giustificando tale nuova viabi-
lità con l'intento di togliere il traf-
fico camionabile dalle frazioni,
ma si riferisce ai camion che tran-
sitano o a quelli che arriverebbe-
ro dalla Garfagnana con il gli assi
viari?».

CONTRARI
Un momento
della consegna
delle firme
all'Urp del
Comune di
Capannori
sulla nuova
viabilità
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