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"BASTA camion del marmo a
Gragnana e Castelpoggio. Il sindaco annulli l'ordinanza che consente il passaggio dei mezzi pesanti
dai due paesi". ClaudiaBienaimè
di Carrara bene comune ieri ha
presentato in consiglio comunale
una interpellanza in cui sollecita
il primo cittadino Angelo Zubbani a prendere una posizione definitva sul transito dei bisonti del
marmo che dalle cave del Sagro
scendono a valle passando dalla
strada provinciale da poco riaperta dopo la frana che ha spaccato a
metà il paese di Gragnana e di fatto isolato Noceto e Castelpoggio.
"MOLTE sono le criticità nella
viabilità per questi paesi - dice la
consigliera comunale e non si è
in grado di escludere che anche la
recente ed imponente frana nel
paese possa avere tra le concause
le continue sollecitazioni derivanti dal traffico pesante. Per questo prosegue Bienaimè - ci chiediamo se il sindaco non ritenga per
la tranquillità e incolumità dei
propri cittadini e dei loro beni ritornare su impegni precedentemente presi e dichiarare la propria indisponibilità al passaggio
di nuovi mezzi pesanti sulla strada provinciale in questione e sempre per le stesse motivazioni non
intenda annullare l'ordinanza
che ad oggi consente il transito dì
mezzi per il trasporto dei blocchi". La consigliera cita poi a so-
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«P i`'€ccjp; amo al bando
per le piste ciclabili:
fondi dalla Regione»
stegno della propria richiesta
quanto già fatto dal Comune di
Aulia che "ha vietato il transito
ad autotreni ed autoarticolati nel
centro città per tutelare l'incolumità pubblica" e, non ultimo, il
pronunciamento del ministero
dei Trasporti sul transito dei camion con blocchi in via del Com-
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mercio a San Martino . "Interpellato dal geologo Caniparoli -ricorda la consigliera - il ministero,
nell' individuare quale so_;gettcm
responsabile il Comune, aff_ ira
che il passaggio di tali mezzi può
essere vietato , che il tracciato viario non è adatto ai mezzi pesanti e
minaccia la sicurezza di automobilisti, pedoni e infrastrutture".
Oltre a questa interpellanza, ieri
la conisgliera Claudia Bienaimè
ne ha presentate altre due in cui
chiedeva all'amministrazione di
fare luce circa la decadenza della
concessione alla ditta Cmv marmi e sulla vendita dei fiori all'interno del cimitero di Marcognano.
INFINE la consigliera e prossima candidata a sindaco di Carrara
bene comune ha avanzato anche
una mozione in cui chiede alla
giunta la partecipazione al bando
della regione per la mobilità sostenibile con lo scopo di ottenere i finanziamenti necessari a rilanciare il progetto di una pista ciclabile
lungo il vecchio percorso della ferrovia marmifera.

