
VIABILITA'
Tangenziale
si usino i soldi Sat
Gli "Amici di Pisa" appren-
dono che le commissioni di
urbanistica dei comuni di
Pisa e San Giuliano Terme
hanno discusso sul proget-
to per la viabilità di
Nord/Est e rilevano che al-
cuni politici ancora negano
la necessità di una tangen-
ziale, cosa di cui si sono già
muniti anche altri comuni
della provincia, perché evi-
dentemente non sono a co-
noscenza o fanno finta di
non conoscere il caos del
traffico, specialmente nelle
ore di punta che c'è nella zo-
na Est della città. L'assesso-
re Zambito in tale occasio-
ne ha giustamente fatto pre-
sente che in un accordo di
programma del marzo del
2005 tale nuova viabilità
era già prevista a seguito
del trasferimento dell'ospe-
dale di S. Chiara a Cisanel-
lo e sarebbe da aggiungere
che in questi 11 anni la cit-
tà si è ulteriormente svilup-
pata proprio in quel quartie-
re ove si sono trasferite an-
che attività commerciali ed
uffici prima ubicati nel cen-
tro storico. Chi si oppone a
questo progetto, pensando
che si debba utilizzare solo
i mezzi pubblici o le bici-
clette per trasferirsi per
esempio da Madonna
dell'Acqua a Cisanello, si fa
forte del fatto che attual-
mente non ci sono fondi
sufficienti per iniziare a co-
struire almeno il primo lot-
to di lavoro fino ai Passi;
ma così non è. Infatti, sem-
pre facendo riferimento al

suddetto " Accordo di pro-
gramma" nel punto 4.4 che
tratta della finanziabilità
dell'opera - la spesa previ-
sta era appunto di circa 69
mil. di Euri - prevedeva: "
La Regione Toscana, la Pro-
vincia di Pisa e il Comune
di Pisa si impegnano a fi-
nanziare l'opera, se fosse ne-
cessario, anche con le entra-
te straordinarie come quel-
le derivanti dal processo di
valorizzazione e privatizza-
zione della Società aeropor-
ti toscani». Poiché, da infor-
mazioni non ufficiali ma da
fonte certa, la Regione To-
scana, con la vendita della
azioni Sat ha ottenuto circa
35 milioni di euri, i cittadi-
ni si chiedono prima di tut-
to dove sono andati a finire
tutti questi soldi e se sono
stati accantonati perché in-
tanto non si incominciano
ad eseguire i primi lotti di
lavoro per la tangenziale di
N/E ?

Franco Ferraro,
presidente Associazione

degli Amici di Pisa
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