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Entrano nel vivo i lavori per la nuova e contestata ell isse
PRONTI, Piuss. Sono praticamente partiti a piazzale Verdi i
lavori del Piuss per la creazione
del nuovo anfiteatro, un progetto duramente contestato da numerose associazioni e partiti politici. Da ieri, dopo la consistente potatura degli alberi che rappresentano i caduti lucchesi nella prima guerra mondiale, per
qualcuno una vera e propria
«mutilazione» viste le dimensioni dei rami tagliati, è stata la
volta delle ruspe che nel tratto
vicino alla biglietteria degli autobus hanno iniziato a rimuovere l'asfalto e i segni dell'arredo
urbano, a partire della panchine.
CI SARANNO da effettuare
anche i saggi da parte degli archeologi per verificare la presenza di eventuali reperti d'interesse. «Si tratta di lavori propedeutici - spiega l'assessore
all'urbanistica Serena Mammini - all'intervento vero e proprio. Le scadenze dei lavori?
Abbiamo un cronoprogramma
piuttosto rigido da rispettare: i
lavori termineranno nel luglio
del 2015». Sul posto gli operai

R parcheggio « Palatucci»
diventerà g ratuito ma la
decisione ancora va presa
della CCC di Bologna, la cooperativa che ha vinto l'appalto dopo un lungo contenzioso che
ha visto escludere altre ditte inizialmente vincitrici . Nel frattempo, i disagi come i malumo-

ri dei commercianti della zona
non paiono destinati a rientrare a breve.
LA ZONA sarà sconvolta per
parecchio tempo. Via i parcheg- ;
gi, via gli autobus e in prospettiva accessi interdetti. Per i comercianti della zona, la cui
commissione centro storico di
Confcommercio aveva a suo
tempo manifestato parecchie
perplessità sui riflessi per le attività, è un serio motivo di preoccupazione. Al punto che si stanno valutando misure in grado
di limitare i disagi in un moprima fase dell 'intervento a piazzale Verdi
mento in cui, peraltro, l'econo- f%n.F r ;_ 0 1
mia ristagna e ogni ulteriore dif- riguarda i sondaggi alla ricerca di eventuali reperti di valore
ficoltà può determinare gravi ripercussioni.
L'AMMINISTRAZIONE comunale, dopo la rimozione degli stalli blu fuori porta S.Anna
e quella futura degli altri spazi
nell'area di piazzale Verdi sta
provando, con ritardo, a correre al riparo. Come confermato
in un incontro avuto con i vertici di Metro, la società che gestisce i parcheggi cittadini, si cercherà di valorizzare maggiormente il parcheggio di Cittadella e si renderà gratuito l'accesso
al parcheggio Palatucci, nei
pressi del cimitero. Servirà una
delibera che dovrebbe arrivare
in settimana prossima. Una misura che in molti ritengono
non sufficiente e sicuramente
tardiva: non si poteva effettuare prima dell'inizio dei lavori?
Fabrizio Vincenti

