
«REALIZZAZIONE DEI SOTTOPASSI A PARTIRE
DA QUELLO DI PIEVE SAN PAOLO; PASSAGGI CICLO
PEDONALI NEGLI ALTRI SEI SOTTOPASSI;
NON DIVIDERE IL PAESE DI SANTA MARGHERITA»

Mene sïnï a Rfi
«Am li ento
atre condizioni»
Ferrovia e sottopassi in Consiglio
di MASSIMO STEFANINI

REALIZZAZIONE dei sottopas-
si a partire da quello di Pieve San
Paolo dove lo strumento urbani-
stico è già adeguato; per gli altri
sei passaggi a livello chiusi ricuci-
tura del territorio con passaggi ci-
clo-pedonali in modo che i cittadi-
ni si godano i loro paesi; richiesta
tassativa di non dividere il paese
di Santa Margherita, la questione
di via delle Volpi.

SONO le tre condizioni poste dal
sindaco di Capannori Luca Mene-
sini a Rete Ferroviaria Italiana
sull'ampliamento della linea Fi-
renze-Lucca, comunicate nell'in-
tervento al Consiglio comunale
monotematico e aperto ai sei co-
mitati i cui rappresentanti hanno
esposto le loro idee. Molti i cittadi-
ni presenti con tanto di striscioni
al seguito. Quello in pole position
recitava «Sì sottopassi, no nuovi
assi». La seduta si è chiusa con un
ordine del giorno della maggio-
ranza che l'opposizione ha conte-

zioni, un varco per l'attraverso di
via Chelini da via del Popolo a via
del Casalino con marciapiedi e li-
miti di velocità, limitando l'inter-
vento complessivo sotto il profilo
dell'impatto ambientale e paesag-
gistico.

TUTTI gli esponenti dei comita-
ti si sono espressi. Quello per una
viabilità sostenibile e la salvaguar-
dia del territorio, con oltre 2200
adesioni, è rimasto scettico. In
particolare sulla scelta di non uti-
lizzare le strade esistenti. A preoc-
cupare le eventuali soluzioni nel-
la zona della chiesa di Tassignano
(tunnel di 350 metri o passaggio a
ridosso delle abitazioni con abbat-
timento di quella del signor Mo-
nottoli, come da noi anticipato).

Critiche alla scelta di non
utilizzare Le strade
esistenti, preoccupa
il tracciato a Tassignano

stato poiché il contenuto è rima-
sto sconosciuto fino all'ultimo.
Nel documento, riconoscendo a
Capannori il suo ruolo baricentri-
co rispetto alla Piana e con la pre-
senza di uno dei distretti cartari
top in Europa, con il raddoppio
della linea, si chiedono piste cicla-
bili e marciapiedi, potenziamento
del trasporto pubblico locale, uti-
lizzo dei tronchetti dello scalo
merci da parte delle aziende, im-
pegnando il sindaco e la giunta a
garantire la partecipazione dei re-
sidenti a tutto il percorso di que-
sta opera pubblica, a valutare le
modifiche proposte dalle associa-

Inoltre, secondo il comitato, gli
abitanti di Tassignano dovrebbe-
ro percorrere una superstrada ti-
pologia Cl per recarsi dalla parte
a nord a quella a sud, i residenti
in via del Casalino, invece, do-
vrebbero attraversare i tronchetti
ferroviari per spostarsi verso il ca-
poluogo, Santa Margherita si tro-
verebbe tra due viabilità ad eleva-
ta circolazione, con le camionabi-
li di via della Madonnina e della
chiesa di Tassignano. I nodi da
sciogliere sono ancora molti.

Anipli:ouamo
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STRISCIONI ELOQUENTI All'assemblea hanno partecipato
i rappresentanti dei sei comitati cittadini nati sul tema mobilità
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