
E' STATA AL CENTRO DI ACCESE POLEMICHE E ANCHE
DI UN SERVIZIO DE «LE IENE» LA COSIDDETTA VIABILITA'
' RkEFuUR, DAL BRENNERO ALLA VIA PESUATINA

Ceccarelli, Regione: «Lo o i_ k a.. ì'^         ren. oP

di LAURA SARTINI

NELL'ARIA deve stare, e
nell'aria, in effetti, al momento re-
sta. Sospeso. Il nuovo Ponte sul
Serchio è una delle opere più inaf-
ferrabil e più atte -e. Dice oggi il
presidente della Provincia Luca
'Ae _a ,iiZi: «Il prometto e,,_ ecilti eo
sarà pronto tra una decina d ( rJ or-
ni. Quindi ru• i. c,) iric Provincia ,
ci siamo. A pett iaifie i 1ifianazia-

menti úa parte della Regione, di
cui :ancora non ho notizie claa po-
ter dare > . Del nuovo ponte tra la
cin a e l'ti.itreserchio si pala, alme-
no da 10 areni, cla quando era stato
inserito coree intervento priorita-
rio all'interno del progetto degli
assi viari del 2007.

NEL MARZO 2012 1,2 Re,ie>ne
sottoscrisse insieme alla I'rc?un-
cia, Comune di Lucca c Fondazio-
rie (_,..ssa di R3 ìparm1o, un piolo-
collo d'intesa che lo incliidec a
le° prtt) i t:i  ,.(.livi.se tra <:(.Ji le Mia-
r<< e l e. diii",:ia scolastica e L.,attä-
nierite un anrio dopo la.ss,.5sor,.
re<;ionale Ceccobao ann iineia raa i
finanziamenti : 15 milioni di euro
per LUt ponte che sFr)1)la`;'a dietro
l'wng,,lo. E (`i'L:]
L ..,»oi•e t .; io,l..lc \'incetlzo

Cecc sreJ.li indica clii-llo che è il
convitalo dJ nie.tra., l'anello inan-
cantes il progetto . «,..Avevamo ri-
sorse pre àste nel I a finanziaria
del 2013 - dichiara l a ssessore Cec-
carelli -, che sono state disponibi-

li fino a12015 . Ma il progetto non
c'era. Quindi nnn era possibile de-
siinarle anche perchè, non è un
dr'ttz(°ll(), le r  oz..=, t

!
',_(ilno all(rcate

i3(', ?ll ,A¿im1l1 (-I)1 i[t' -l7Jlïl eSL(-_l'e

spese, a s._c.
a,'anzanic.ii o del canticr  t5rt , i''ìtl
ìt.a in( ,.etto>>. In pratica nicnte



pro;etto, niente risorse.'Inni i

ni trascorsi nella selva degli an--
wliic.i delle buone intenzioni.
Ombre fuggevoli che non hanno
lasciato traccia.

«C'F STATO anche il problema
- s?'iega l'assessore Ceccarelli -
che ù raiite le attese è cambiato il
codice degli appalti. Piinn-1 pute.
vanio procedere, anche con un at,-
j'-alto i,^il;°„ï ij:Ì. dopo invece, si ren-
.l: leces arzo il progetto , sec.r_Ï-
ti','.o. Quindi eonie Rcr;i.one al-,},ïa-

`ì?o inviato alla Provincia 3)diÍ}i-]ila
europer piuc,rdereallo studio c.,:e-
cutivo . Quando avremo li ptogc't-
to potremo :eclerG come icc'iipera_
rele risorse ne:.essariki se alCinter-
no della prima variazione di bilan-
cio, della seconda , o del prossime
bilancio. Il cantiere ? Certo non
può partire in un mese . Ma il pon-
te si farx >. LaI'rovincia intanto Si
è portata <.t° 7anti jiibl,lican:ío gli
espi,pE i: 3f   definitivi (tra cui an-

«Tre die-r giorni lo studio
esecutivo sarà pronto , intanto
via agli espropri dei terreni»

che terreni del Comune di Lucca)

a ss rrt

PALESTRE interdette, parte
delle tribune pure. La
piscina è ferma da oltre due
anni. Il Palazzetto dello
Sport comunale cade a pezzi,
a danno di tutta la r_ittd

1,11,1 =.n,
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Te -' inaL bus
LINTESA tra Comune e
Ferrovie dello Stato portava
la data del luglio 2013, per
una stazione rimessa a
nuovo e il terminal bus all'ex
scalo merci. Punto zero.

e ?`; temporanei, che saranno ef
ferri ti r ,olo p ci la al coi ala del cantie-
re, Si tratta .1i alce a morire celi."at
w, le ponte li Monte S. c luirico
dove Il s iadotto con tre arcate in
sequen za coi leghcrà la strada pro-
vinciale I Francigena , poco pri-
ma del pulite sul Torrente Fredda-
na, e la statale 12 del Bl'en ier,o. Il
coordinamento dei Comitati «Sto
sul Serchio» attende con pii pre-
occupazione che otiïniisliio.

Ex v tt riz

FATTA. Pronta. Funzionale,
ma a cosa? E' l"ex
Cavallerizza in piazzale
Verdi, restaurata di tutto
punto ma ancora senza un
effettivo utilizzo per la città

Raddoppio ferrovia
LA FIT CISL ebbe modo di
dire che «per le ferrovie
toscane ci sono più progetti
che binari» . Vale in modo
particolare per il raddoppio
annunr.iak7 a Luce..,

Buche nette strade
NON è un'opera in senso
stretto , ma la manutenzione
del manto stradale manca
all'appello da tanto, troppo
tempo. Via SS . Annunziata è
uno dei tanti esempi

SUI PEDA LI Luca herse_, 9ni, Nr Provmc9;;, di Lucc
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