
Raddoppio della ferrovia
Chiesta la Via alla Regione
II progetto, viabilità compresa, sottoposto alla Valutazione di impatto ambientale
Intanto c'è poco pia di un mese di tempo per poter presentare le osservazioni
1 CAPANNORI

Il comune di chiede alla Regio-
ne Toscana di assoggettare il
progetto del raddoppio della
ferrovia Lucca-Firenze e la
nuova viabilità connessa alla
procedura di Via (la valutazio-
ne d'impatto ambientale).

Questo quanto dichiarato
dall'assessore ai lavori pubbli-
ci Pier Angelo Bandoni a mar-
gine della commissione consi-
liare "Lavori Pubblici" riunita-
si ieri mattina con all'ordine
del giorno proprio il tema del
raddoppio ferroviario e delle
modifiche alla viabilità.

«La procedura di Via rappre-
senta un importante percorso
di partecipazione e di tutela
che riteniamo debba essere
realizzato per proseguire
quell'iter di informazione e tra-
sparenza che l'amministrazio-

Piana di Lucca e per Capanno-
ri rappresenta inoltre l'occa-
sione per realizzare altri inter-
venti da tempo attesi, vale a di-
re la realizzazione dei sotto-
passi, per alleggerire il mag-
gior numero di centri abitati
dal traffico, oltre a creare i pre-
supposti per una mobilità dol-
ce nella zona. L'obiettivo è mi-
gliorare la qualità della vita dei
cittadini».

Per favorire la trasparenza e
informazione sul raddoppio
della Ferrovia Lucca-Firenze e
i progetti del sottopasso a Pie-
ve San Paolo, del sottopasso in
via della Madonnina a Santa
Margherita e del sottopasso
con la nuova bretellina che col-
lega Tassignano a via Tazio
Nuvolari (la combinazione di
sottopassi che secondo le si-
mulazioni prodotte da Lucen-
se alleggerirà il maggior nume-
ro di centri abitati dal traffico)
l'amministrazione ha esposto

La protesta dei cittadini in consiglio comunale contro gli assi viari previsti nel progetto

ne comunale ha intrapreso fin
dall'inizio con la comunità sul-
la questione dei sottopassi -
sostiene l'assessore - invito i
cittadini a fare questa stessa ri-
chiesta alla Regione nelle loro
osservazioni. Prima di presen-
tare le osservazioni tecniche
del nostro ente queste saran-
no illustrate alle commissioni
consiliari competenti affinché
si giunga alla massima condivi-
sione. Per quanto riguarda l'e-
ventuale abbattimento di co-
struzioni presenti sul tracciato
del raddoppio della ferrovia
mi preme evidenziare che Rfi,
insieme al Comune, analizze-
rà la questione caso per caso,
incontrando ogni singolo citta-
dino interessato. Noi siamo al
fianco dei cittadini e stiamo la-
vorando per tutelarli al massi-
mo. Il raddoppio della ferrovia
è un intervento storico per la

le più importanti tavole pro-
gettuali nell'atrio della sede co-
munale. Sul sito del Comune è
stata inoltre creata un'apposi-
ta sezione dove è stata pubbli-
cata tutta la documentazione
relativa ai progetti dei sotto-
passi e le rappresentazioni car-
tografiche dei flussi di traffico.
Vengono mostrati più scenari
che prendono in considerazio-
ne tutte le proposte pervenute
all'amministrazione, sia da
parte di consiglieri comunali,
sia da parte dei vari comitati
costituitosi per tenere alta l'at-
tenzione e contribuire nella ri-
flessione sui sottopassi ferro-
viari.

La scadenza per la presenta-
zione delle osservazioni da
parte dei cittadini e degli enti,
come richiesto dal Comune, è
stata prorogata al 22 luglio
prossimo.

I tecnici del Comune sono a
disposizione per fornire appro-
fondimenti sull'iter in corso. E
richiesto l'appuntamento per
telefono al numero 0583
428207 o via email (all'indiriz-
zo g. bucci@comune. capan-
noni. lu. it).
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