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iManm e Cecchetti
In partenza Tornei, Pellegrini-Masini e Favati, nuovo incarico per Sichi

valutare la possibile inc patì ilit dei vicesindaco Reggiannini
1 LUCCA

Si conoscerà a giorni la compo-
sizione della nuova giunta che
il sindaco Tambellini intende
rafforzare e in parte modifica-
re. Lo scoglio più duro per il
sindaco sono le posizioni dei
partiti minori della maggioran-
za, che paiono proprio destina-
ti a perdere gli attuali assesso-
ri.

Con le valigie pronte vengo-
no dati infatti gli assessori Kai-
tuscia Tomei (Rc) e Giuseppe

Pellegrini Masini (Idv), mentre
Antonio Sichi è destinato a ri-
manere nell'esecutivo, ma
con un altro incarico. Gli avvi-
cendamenti arrivano al termi-
ne di una lunga analisi e di va-
lutazioni che portano il sinda-
co ad accelerare sulla base di
un cronoprogramma che pre-
vede un deciso cambio di pas-
so. A Rc e Idv verrà probabil-
mente chiesto di indicare alter-
native, mentre per Sichi il pro-
blema maggiore è che il consi-
gliere comunale del Sel gravita

in un'area non proprio affine a
quella dell'assessore.

Una volta sciolti questi nodi
(a cui si aggiunge ora quello
della possibile incompatibilità
sopraggiunta per il vicesinda-
co Carla Reggiannini) il sinda-
co procederà al rimpasto. Sere-
na Mammini avrà l'assessora-
to all'urbanistica, mentre Gio-
vanni Lemucchi avrà anche le
deleghe per il turismo (Patrizia
Favati viene data in uscita). Al
bilancio pare quasi certo l'arri-
vo di Enrico Cecchetti, l'ele-

mento di esperienza sotto il
profilo politico di cui la giunta
al momento è priva, mentre Si-
chi dovrebbe finire all'ambien-
te, lasciato libero da Pellegrini
Masini. Non è peraltro escluso
che l'esecutivo possa passare
da otto a nove assessori.

La priorità sarà data al setto-
re urbanistico dove è prevista
anche una completa riorganiz-
zazione (e potenziamento) de-
gli uffici tecnici. In arrivo an-
che un consulente per il piano
strutturale.
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