
POSITIVO L'I NCONTRO LI TI LOCALI

di FABRIZIO VINCENTI

ASSI VIARI, il progetto va avanti e
trova il consenso anche del ministro
delle Infrastrutture Maurizio Lupi,
che ieri ha confermato la volontà del
governo di arrivare a finanziare la nuo-
va viabilità della Piana durante un in-
contro avuto a Firenze con diversi am-
ministratori locali tra cui il sindaco
Tambellini e l'assessore all'urbanisti-
ca Serena Mammini . Notizie rassicu-
ranti anche sul fronte del trasporto su
ruota, per il quale Lupi ha assicurato
di aver interessato le Ferrovie in vista
di un potenziamento della rete. La que-
stione della nuova viabilità lucchese è
tra le priorità, al punto che gli 80 milio-
ni di euro che dovrebbero arrivare dal
Cipe saranno inseriti direttamente nel-
la legge di stabilità a ottobre, come ha
confermato lo stesso ministro su espli-
cita domanda del consigliere regionale
Udc Giuseppe Del Carlo, presente
all'incontro . «E' stato un incontro mol-
to positivo - spiega il sindaco Tam-
bellini - il ministro ha assicurato che

per gli interventi sul territorio di Luc-
ca, il governo metterà a disposizione

80 milioni di euro che si sommeranno
ai 20 che la Regione ha già impegnato
per il Ponte sul Serchio e le relative
opere compensative . Lupi ha precisato
che i fondi statali sono certi e che il pri-
mo lotto di lavori sulla circonvallazio-
ne lucchese è l'unica opera finanziata
tra gli interventi regionali più urgen-
ti». Ora, però, serve l'impegno degli en-
ti locali. «La condizione necessaria po-

sta dal governo - continua il sindaco
- è che le opere siano progettate e rea-
lizzate con procedure certe e tempi cer-
ti. In questo caso, la prima fase dei lavo-
ri potrà essere conclusa nel 2016. Il go-
verno ha fatto la sua parte ora sta agli
amministratori e le strutture locali fa-
re la loro per il raggiungimento
dell'obiettivo e per evitare che i fondi
vengano dirottati altrove. Non possia-
mo perdere questa occasione».

SODDISFATTO anche i presidente
della Provincia Baccelli: «E' un gran-
de risultato, frutto del lavoro di molti
anni, iniziato nel 2007 con la sottoscri-
zione del Protocollo d'Intesa per lo
stralcio del lotto zero e la condivisione
di un nuovo tracciato da parte di tutti
gli enti coinvolti . La dichiarazione di
Lupi è una risposta concreta , un vero
passo avanti dopo l'esito positivo della
recente Conferenza dei Servizi, in cui
tutti gli enti hanno dato parere favore-
vole al progetto di Anas sugli Assi. Ser-
ve che a questa prima tranche segua il
finanziamento dell'intero intervento».
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