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LACOMMISSIL'IE, DOVE LA VIA LIBERA ALLA VARIANTE
GIUNTA E' IN MINORANZA, A SALTOCCHIO PER L'IMPIANTO
HA RESPINTO LA VARIANTE IDROELETTRICO TOSCOPAPER

Scintille M.
i

-Angelini
E salta . la variante per Antracc oli
Scontro in commissione.Mrrrche±ta elnl±nrrlr,>. «Biscarate»
ANCORA uno scontro al calor bianco,
con parole grosse che sono volate, come
ormai succede da un po' dì tempo, tra l'as-
sessore all'urbanistica Serena Mammini
e il consigliere di Governare Lucca Piero
Angelini. L'ultima puntata di una tensio-
ne che pare non conoscere :,oste è andata
in scena nella sei Iuta oli I eri della commis-
sione urbanistica, dov erano in discus-
sione due proposte di v arianti. Una delle
quali ha finito per scatenare l'ennesimo
duro e' }nfronto, ovvero quella, così come
richiest, dall'associazione «La Biribao-
la», di destinare un'area comunale a cen-
tro polifunziunale, al posto dell'attuale,
che sorge nei essi della chiesa di .fin
traccoli. Nel caso di approvazione dcell
variante, servir :r poi urna gara a evidenza
pubbli per :esse i,arc ]arre, pci: quanto
,run ë >. ifïicile ipotizzare che siano davve-
ro poche le realtà interessate oltre a quel-
le proponenti.

UNA RICHIESTA che risale al 2013,
ma che- solo ora arriva all'attenzione del
c o I siglio e che porta la firma di un'asso-
ciazione a cui è molto legato il capogrup-
po di Lucca una delle due liste
con il Pd etere sont; e ne la giurata Tambelli-
ni, C1a rdio i_,alitin Una vicinanza che
ha fatto esplodere il duro attacco di Ange-
lini. «Tutti sali nn che d ietro a ;,cesta ope-
razione c'è il C II` r ii .te Cantini e sua
moglie - ha spieg=ato - peranni Tambelli-
ni ha detto no allyui_E)anistica contrattata,

L'associa-1-ione «La PL,Iauta»
chiedeva di ú asti aré un'area
a centro potifunzionate

è una classica marchetta elettorale, ma ri-
mane inopportuna. Quello che dice l'as-
sessore sono biscarate».

«BISCARATE le dice lei e s tia attento a
come parla. Abbiamo dato ascolto a tutti
color o elle si sono fratti ac; anti» , ha replica-
to Mamnrini, particolarmente
innata. < Fanno i puri. rrra fanno delle
porcate », ha controrc ; licato Angelini a
cui hanrto d.ato, manforte altri membri

TENSIONE
L'assessore
serena
Mammini e il
consigliere
Piero Angelini

d _ come Lenzi (IdC, e
Bianelrr (Fú:1,. <,Fare varianti puntuali,
mai fatte in pnss ir _> - ha ricordato Lenzi -
è il contrario della pianificazione». «E'
tutto regolare - iaa agrmnto Paolo Mori-
coni, Pd. - era senrrnui da lire prima».

L,A. COMMISSIONE. p._rò, dove la
gi!llita f-fI,.al)eli1ll. e 7ri. íilln;lr'<inta, ha re-
sr;irrt., la , ariantc. i.ira, toc.elieira al cnnsi-

hc cc-;rT,arrile s,sl>iriillc:re il parere defini-
ti o. Via lrr era, i Ivece,• per urla vari`u>i1tC

L!f ?:in]tiEi" a ïlrC conâerì.tiià, in lc _alita Le.
rl ï1'cttit a Salt<'Cí'hio, di lar 1l1S1zlonarC

trn inipi,rt*o ì,1 ,el.ettrrco a Sal toc:.chio,
a :ertl ..:ra ,TeStO-

ri cillede ai?íï Ji poter :osw?ùL. dentro
la loro p. roIstr1cta, una cabina di consegna
dell'energia prodotta.

Fabrizio Vincenti
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