
nte sul Serchio: sbloccati i so
Il progetto esecutivo entro giugno

Regione dà Z euro alla Prov incia per la procedura
ALMENO la progettazione ese-
cutiva del nuovo Ponte sul Ser-
chio che collegherà la statale
dell'Abetone e la provinciale
Francigena, ora è al sicuro. I soldi
per sostenere cantiere e lavori an-
cora devono materializzarsi. Ma
procediamo per gradi, intanto ieri
mattina la giunta regionale ha
pubblicato la delibera che assegna
250mila euro alla Provincia di
Lucca per la progettazione esecu-
tiva di un'infrastruttura attesa da
sempre. Soddisfatto il consigliere
regionale, e presidente della com-
missione ambiente, Stefano Bac-
celli che ritiene l'opera prioritaria
per la viabilità lucchese, e per que-
sto pal centro del proprio impe-
gno politico.

guito all'accordo con la Regione
che è alla base della delibera. So-
no particolarmente soddisfatto, fi-
nalmente si avvia la fase conclusi-
va dell'iter progettuale, tra l'altro
con una tempistica definita, infat-
ti il progetto esecutivo dovrà ne-
cessariamente essere realizzato en-
tro il prossimo giugno. Sono con-
vinto che il nuovo collegamento

tra la Statale 12 e la strada provin-
ciale Francigena possa costituire,
insieme alla realizzazione degli as-
si viari, una vera e propria svolta
nella viabilità cittadina e della pia-
na».

LA SVOLTA c'è. Adesso si trat-
ta, come ha sottolineato Baccelli,
di tener fede all'accordo sottoscrit-

un primo step in attesa
del finanziamento dei lavori,
attorno ai 1 5 miLioni di euro

«UNA BUONA notizia, viene
mantenuto un impegno per
un'opera essenziale per la nostra
città - dichiara - sia da un punto
di vista dell'alleggerimento del
traffico in una zona assolutamen-
te critica, sia per la sicurezza del
territorio. Ora la Provincia di
Lucca può procedere ad affidare
l'incarico per la progettazione ese-
cutiva del nuovo ponte e, grazie al
finanziamento erogato, dare se-

to il 5 marzo 2012 tra Regione,
Provincia, Comune e Fondazione
Cassa di Risparmio di Lucca. Pre-
vedeva un «pacchetto» di inter-
venti strategici da suddividere.
Sul piatto c'era l'intervento di re-
stauro delle Mura urbane, l'am-
modernamento degli edifici scola-
stici in provincia e il nuovo ponte
sul Serchio. La Fondazione Cassa
di Risparmio ha fatto (abbondan-

temente ) la propria parte provve-
dendo a Mura e scuole, con uno
stanziamento che solo sul qua-
driennio 2012-2015 fu di 28 milio-
ni di euro . Il principio di fondo
dell'accordo era di garantire «un
sostanziale equilibrio tra le risor-
se messe a disposizione dalla Fon-
dazione Cassa di Risparmio e le ri-
sorse pubbliche». Ma il piatto del-
la bilancia, ad oggi, è tutt'altro
che in pari. Per realizzare il ponte
serviranno almeno 15 milioni di
euro.

Laura Sartini

22 MESI Tanto ci vorrà per realizzare la nuova infrastruttura,
dal momento dell'inizio dei cantiere che (forse) sarà nel 2017
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