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Nuovo ponte sul Serchio, presto g ® e : .: r . _ ®
per una vera svoltasvol a occ r ' attendere giugno

GIUGNO. Ela nuova data a cui ora so-
no appese le speranze del coordinamento
dei comitati «Sto sul Serchio», dopo l'in-
contro avvenuto ieri con il presidente del-
la Provincia Luca Menesini , il sindaco
Alessandro Tarnt}eitini e il presidente
della comm issiùne <ambiente e infrastrut-
ture della Regione Stefano Baccelli. Non
ci ar.Anno novità sostanziali sul nuovo
ponte sul Serchio prima di giugno, quan-
do.sa, j-ä consegnata la progettazi _one esecu-
tiva finanziata con 250milaeuu dalla Re-
gione . ,. quando la Regione potrebbe inse-
rire nella variazione di bilancio il finan-
t iar u:Ito rlell opera: 15 milioni di euro
in tu: anni. Tutto rimane sospeso, dun -
que. fino al dopo elezioni amministrati
ve, mentre la Provincia annuncia che nel-

le prossime settimane darà il via alle pro-
cedure di esproprio.

«UNA DATA che non ci mette tranquil-
li, lo abbiamo detto apertamente durante
l'incontro - dice Silvano Papini di ` do
sul;,c°r hi ' . Ma i nostri politici de\ uno
tener presente che su questa opera si gio-
cano tutta hi loro credibilità. E' una que-
stione aperta da troppi inni, mentre la cit-
tà resta soíf'oc.ata dal trai co Ci hanno
spiegato che i lini t ii son o stati Conseguen-
za del nuovo t> dice degli appalti, che ha
reso necessario ripartire con lo rnidio tec-
nico. Solleciteremo un incontro n il go-
vernatore Rossi, mentre a Palazzo Duca-
le torneremo a fare un punto della situa-
á-me a fine giugno, una volta pronto il

progetto esecutivo e quando, si spera, sa-
ra avvenuta la variazione di bilancio in
Regione. Ricordo che è dal 2012 che at-
tendiamo . Ricordo anche che ci fu un ac-
cordo tra Provincia, Regione e Fondazio-
ne Cassa di Risparmio , in base al quale
quest 'ultima si impegni, coule poi ha fat-
to, sul fronte delle se uole e delle Mura. In
cambio la Regione doveva provvedere al
nuovo ponte. E' un impegno preso, a tut-
ti gli effetti». Il corn il aro li., chiesto anche
garanzie sulla reali, zioue del tratto di
strada suburbano , che c , allegherà il nuo-
vo ponte dalla rotonda sul Brennero, fino
alla Santissima Annunziata e poi a San
Vito, sul progetto assi viari e sul raddop-
pio della ferrovia Firenze-Lucca.

L.S.
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