
FACCIA A FACCIA TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E 1 COMMERCIANTI

Spunta l'alternativa: sosta gratuita al Palatucci
dopo la perdita di 60 posti auto a favore dei bus

di LAURA SARTINI dell'approdo in centro storico dal
parcheggio stesso . E' allo studio
anche un'altra delle proposte in
più occasioni avanzate dai com-
mercianti e in particolare dalla
commissione centro storico di
Confcommercio : la possibilità di
ripristinare l'ingresso direttamen-
te dalla circonvallazione, quindi
da via Carlo del Prete. I commer-
cianti chiedono che lo stesso pos-
sa valere per i pullman turistici,
che approderanno anch'essi al Pa-
latucci a partire da lunedì, in mo-
do da evitare inutili giri lungo via
delle Tagliate . L'altra novità an-
nunciata dagli assessori Lemuc-
chi, Mammini e dalla dirigente
Giannini, riguarda il parcheggio
interno alla Manifattura Tabac-
chi, ancora poco utilizzato. An-
che in questo caso sarà migliorata
la segnaletica orizzontale e vertica-
le per facilitarne l'accesso e per
renderlo più visibile sin dall'en-
trata in città da Porta Sant'Anna.

la possibilità di modifica della via-
bilità di accesso alla Porta dal
quartiere di Sant 'Anna e di mi-
glioramento del servizio navetta,
mantenendo fermo il fatto che
all'interno di Piazzale Verdi ri-
mangono a disposizione gli attua-
li stalli di sosta . Altri posti auto a
pagamento potrebbero essere rica-
vati nell'area ovest della città,
mentre la principale biglietteria
dei Comics quest 'anno sarà in via
S.Paolino , angolo piazzale Verdi,
nel tentativo di controbilanciare i
disagi subiti dai commercianti
della zona.

CONTENTI no. Rinfrancati un
po'. Dopo lo «tsunami» che ha
stravolto piazzale Boccherini, fuo-
ri Porta S.Anna, almeno adesso il
Comune prospetta alternative
agli stalli blu «rubati» dal nuovo
terminal del trasporto urbano, cir-
ca 60, e i referenti delle associazio-
ni dei commercianti (per Con-
fcommercio il direttore Rodolfo
Pasquini e Giovanni Martini del-
la commissione centro storico,
per Confesercenti il direttore
Emanuele Pasquini , insieme a
una delegazione di commercianti
di via S.Paolino e via Vittorio
Emanuele ) tirano almeno per ora
un sospiro di sollievo . Una delle
alternative in fase di valutazione è
la sosta gratuita al parcheggio Pa-
latucci, ad esclusione del periodo
della manifestazione Lucca
Comics&Games.

PER QUESTO sarà potenziata la
segnaletica stradale di accesso al
parcheggio sin dall'uscita dell'au-
tostrada sul viale Europa e quella E' IN FASE di valutazione anche




