
Ter al bus, slitta il completamento
Non ancora ultimati gli adempimenti burocratici delle due ditte che hanno sostituito la coop lucchese Artedile

di Barbara Antoni
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Slitta il completamento del
terminal dei bus turistici
all'interno del parcheggio Pa-
latucci: l'inaugurazione, in ba-
se a quanto era stato a suo
tempo annunciato dall'allora
assessore al turismo Massimo
Tuccori, doveva svolgersi i pri-
mi di giugno.

A far ritardare i lavori di ulti-
inazione del complesso (la
struttura centrale è infatti fini-
ta, anche se nell'area cantiere
ci sono ancora materiali edili
e macerie in quantità da ri-
muovere) sono intervenute
cause legate ad adempimenti
burocratici, ovvero la presen-
tazione del Durc (documento
unico di regolarità contributi-

va) da parte delle due aziende
con cui il consorzio Circo Me-
notti di Ravenna ha chiesto di
sostituire in corso d'opera
(nel mese di marzo 2014) la
coop lucchese Artedile che do-
veva eseguirli.

La parte mancante del pri-
mo intervento Piuss che si do-
vrebbe andare a inaugurare ri-
guarda l'allestimento di alcu-
ni impianti, rifiniture per le
quali, oltretutto, risulta neces-
sario un tempo breve di lavo-
razione. Inoltre, si dovrà pro-
cedere alla realizzazione degli
stalli per i bus turistici, inizial-
mente non previsti dal proget-
to e perla quale l'amministra-
zione ha reperito in extremis
una somma aggiuntiva di cir-
ca quarantamila euro.

Un completamento che sta
molto a cuore all'assessore
all'urbanistica Serena Mani-
mini, che negli ultimi due me-
si l'ha più volte sollecitato agli
uffici che stanno seguendo lo
svolgimento dei lavori.

«Quello che manca per
inaugurare il terminal - spie-
ga Serena Mammini - sono la-
vori di rifinitura. Sto premen-
do perché vengano eseguiti
nel modo più celere possibi-
le».

I lavori per la costruzione
del terminal dei bus turistici
al Palatucci sono stati conse-
gnati il 2 maggio 2013 al con-
sorzio vincitore dell'appalto
(Ciro Menotti di Ravenna, ap-
punto) con ditta esecutrice la
società cooperativa lucchese

I (avori non ancora finiti perii terminal bus riservato ai turisti
ne! parcheggio Palatucci e l'assessore comunale serena Mammini

Artedile con sede in via di Ti-
glio. Importo complessivo
314.749 euro, di cui 216.329
da finanziamenti Piuss (euro-
pei) e 171.475 del Comune
con ricorso alla Cassa Deposi-
tie Prestiti.

In base a quanto previsto
dal progetto, il terminal sarà il
punto di arrivo di tutti i bus tu-
ristici (al posto dell'attuale
check point in viale Luporini).

Ma successivamente era
stato lanciato anche il proget-
to di dotare il terminal di un
servizio di informazione turi-
stica, visto che al momento
nel centro storico l'unico uffi-
cio che lo svolge è quello della
sede di Itinera in piazzale Ver-
di (l'altro ufficio si trova in via-
le Luporini).
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