
dell'amrninistrazione comu-
nale. L'llnvestimento comples-
sivo è di oltre 8 milioni.

«Il Comune di Lucca - di-
chiara il sindaco Alessandro
Tambellini - dopo aver vinto il
bando la scorsa estate, sta ulti-
mando adesso la fase di pro-
gettazione delle opere, per arri-
vare entro il 30 aprile a stipula-
re l'accordo di programma
con la Regione, dopo di che sa-
rà possibile effettuare le gare
d'appalto e arrivare nella se-
conda metà di quest'anno ali'
apertura dei cantieri che cam-
bieranno il volto di Sant'An-
na».

Nel dettaglio, i cinque pro-
getti riguardano la riqualifica-
zione del piazzale Sforza, per il

Entro il 30 aprile accordo con la Regione poi le gare per rotatoria, piazzale Sforza, sottopasso e ciclopista

® LUCCA

Prende definitivo avvio la fase
di progettazione per la riquali-
ficazione del quartiere di Sant'
Anna voluta dall'amministra-
zione comunale e che è stata
oggetto di un finanziamento
nell'ambito dei progetti di in-
novazione urbana (Piu) dell'
Unione Europea. La giunta co-
munale ha approvato cinque
progetti, quattro definitivi e
uno in fase esecutiva, rimodu-
lati, viene spiegato, «in base al-
le risorse messe a disposizione
dalla Regione, che ammonta-
no a 6.546.933 euro e che servi-
ranno a coprire l'80% dei costi
da sostenere. Il rimanente
20% sarà coperto da risorse

quale la progettazione definiti-
va prevede una spesa totale di
2 milioni e mezzo, la ristruttu-
razione dell'ex circoscrizione
di viale Einaudi, dove, per un
costo totale di due milioni, si
prevedono interventi di re-
styling sia dell'edificio che de-
gli spazi esterni.

Il progetto per la realizzazio-
ne della nuova rotatoria in
piazzale Boccherini (davanti
porta Sant'Anna), per il sotto-
passo ciclopedonale e il com-
pletamento della viabilità ci-
clopedonale su viale Puccini
prevede tre lotti di interventi:
il primo da 2.400.000 euro, il
secondo da 430.000, più un ter-
zo lotto, che per un costo di
147.552 euro servirà a do tare il

a: ecco i proge
percorso di un sistema di illu-
minazione intelligente.

Il quarto progetto approva-
to dalla giunta riguarda la ri-
qualificazione degli impianti
sportivi di via Matteotti, per
adibirli a spazi a verde attrez-
zato e a impianti sportivi di
quartiere: in questo caso il co-
sto complessivo previsto è di
955.000 euro. Infine, per la ri-
qualificazione del fabbricato
di proprietà del Comune che
insiste su piazzale Sforza, si
prevede una spesa di 250.000
euro.

Per informare gli abitanti
del quartiere sui contenuti de-
gli interventi così come previ-
sti allo stato attuale di proget-
tazione e sull'iter che sarà ne-
cessario seguire per arrivare
all'apertura dei cantieri, l'am-
ministrazione comunale in-
contrerà i cittadini venerdì 20
gennaio alle 21 nella sede Arci
di piazzale Sforza.
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La nuova rotatoria davanti porta Sant 'Anna: il rendering

I a crera qarà grafi,
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