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ALL'EX CIRCOSCRIZIONE DI VIALE EINAUDI,
CON DUE MILIONI Si PREVEDONO LAVORI DI RESTYLING
SIA DELL'EDIFICIO CHE DEGLI SPAZI ESTERNI

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE INCONTRERÀ
I CITTADINI DOPODOMANI, VENERDÌ 20 GENNAIO
ALLE 21 NELLA SEDE ARCI DI PIAZZALE SFORZA
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Tra le opere, c'e anche
A PROPOSITO di zone della
perferia cittadina e quindi dei più
grandi quartieri intorno alla Mura, il Comune annuncia che entra
nel vivo la fase di progettazione
per la riqualificazione del quartiere di Sant 'Anna voluta dall'amministrazione, e che è stata oggetto
di un finanziamento nell'ambito
dei Progetti di innovazione urbana (Piu) dell'Unione Europea. In
queste ore la giunta ha approvato
cinque progetti ( di cui quattro definitivi e uno in fase esecutiva) rimodulati in base alle risorse messe a disposizione dalla Regione
Toscana, che ammontano a
6.546.933 euro e che serviranno a
coprire l'80% dei costi da sostenere. Il rimanente 20% sarà coperto
da risorse dell'amministrazione
stessa, per un investimento complessivo di oltre 8 milioni di euro.
Nel dettaglio, i cinque progetti riguardano la riqualificazione del
piazzale Sforza, per il quale la progettazione definitiva prevede una
spesa totale di 2.500. 000 euro, la ristrutturazione dell'ex circoscrizione di viale Einaudi , dove, per un
costo complessivo di 2.000.000 di
euro, si prevedono interventi di
restyling sia dell'edificio che degli spazi esterni.
IL PROGETTO per la realizzazione della nuova rotatoria in
piazzale Boccherini (praticamente quella che si trova davanti porta Sant'Anna), per il sottopasso ciclopedonale e il completamento
della viabilità ciclopedonale su
viale Puccini prevede tre lotti di
interventi: il primo da 2.400.000
euro, il secondo da 430.000 euro,
più un terzo lotto, che per un costo di 147.552 euro servirà a dotare il percorso di un sistema di illuminazione intelligente.
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nuova rotatoria sulla circonvallazione
IL QUARTO progetto approvato dalla giunta riguarda la riqualificazione degli impianti sportivi
di via Matteotti, per adibirli a spazi a verde attrezzato e a impianti
sportivi di quartiere: in questo caso il costo complessivo previsto è
di 955.000 euro. Infine, per la riqualificazione del fabbricato di
proprietà del Comune che insiste

« E ntro il 30 aprile
l'accordo i pro g ra mma,
poi le gare d 'appalto»
su piazzale Sforza, si prevede una
spesa di 250.000 euro complessivi. Per informare gli abitanti del
quartiere sui contenuti degli interventi così come previsti allo stato

attuale di progettazione e sull'iter
che sarà necessario seguire per arrivare all'apertura dei cantieri,
l'amministrazione comunale incontrerà i cittadini venerdì 20
gennaio alle 21 nella sede Arci di
piazzale Sforza.
«IL COMUNE di Lucca - dichiara a caldo il sindaco Alessandro
Tambellini a seguito dell'ok della
giunta ai primi progetti - dopo
aver vinto il bando la scorsa estate, sta ultimando adesso la fase di
progettazione delle opere, per arrivare entro il 30 aprile a stipulare
l'Accordo di Programma con la
Regione, dopo di che sarà possibile effettuare le gare d'appalto e arrivare nella seconda metà di quest'anno all'apertura dei cantieri
che cambieranno il volto di
Sant'Anna». Non resta quindi
che attendere per capire le esatte
tempistiche.

Al CITTADI N I il Comune
presenterà il piano
complessivo nel corso
di un'assemblea che si
svolgerà venerdì 20

alla sede dell'Arci
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MASTERPLAN Un prospetto di piazzale Sforza dopo che sarà andata in porto la riqualificazione

SARA pedonale e ciclabile,
e verrà accompagnato
da una serie di interventi
che riguardano la pista
per bici attualmente
esistente su viale Puccini

L'ex circoscrizione
VPREVISTI infine alcuni
consistenti interventi
di restyling all'ex sede
della circoscrizione
col recupero sia dell'edificio
che di spazi esterni

