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Aprirà nel mese di maggio il cantiere per la
sistemazione definitiva di piazzale Verdi.
/ LAVORI PUBBLICI / LA REDAZIONE
LUCCA, 20 marzo - La piazza cittadina, dopo lo stop al progetto Piuss operato dalla
giunta, lo scorso mese di settembre è stata oggetto di un primo intervento che ha
interessato la parte antistante la biglietteria Vaibus. Ora l’amministrazione è pronta a
dare il via alla restante parte dei lavori di restyling, che riguarderanno l’aiuola centrale
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dove sono a dimora i lecci che ricordano i caduti della Prima Guerra mondiale,
l’obelisco che è collocato al centro della stessa aiuola e il camminamento che verrà
realizzato sul lato ex Cavallerizza.
“Siamo in ritardo rispetto alla tabella di marcia che ci eravamo dati – spiega l’assessore
al Piuss Serena Mammini– ma questa attesa è motivata dal fatto che avevamo a
disposizione sul bilancio 100mila euro per questa tranche di lavori, che non sarebbero
stati sufficienti a risolvere un altro problema che ha piazzale Verdi e che riguarda il
cattivo deflusso delle acque piovane. Quindi, per non trovarci con una piazza
restaurata ma invasa dall’acqua abbiamo lavorato in queste settimane per cercare
risorse aggiuntive da destinare alla soluzione di questo annoso problema. Ora che le
risorse sono state individuate possiamo procedere all’acquisizione di tutti i pareri
necessari e alla procedura di gara, per andare a realizzare i lavori nel mese di maggio”.
@loschermo
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Il contenuto dei commenti non costituisce notizia giornalistica
/ GABRIELE
Cioè, questi assoluti genii decidono di cominciare i lavori a maggio, quando
comincerà la stagione turistica?
Spero sia uno scherzo di cattivo gusto, perché sennò l'unica cosa che si può
pensare in risposta a questo annuncio è che sino o in malafede e intendano
boicottare la stagione turistica per scacciare i commercianti definitivamente dalla
città e renderla un meseo egizio popolato da mummie, o in alternativa non siano in
grado di capire che così facendo danneggiano la stagione.
Di nuovo.
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Qui si cerca di essere ottimisti per il futuro, ma con notizie del genere francamente è
difficile...
/ LORELLA
Gabriè - non è mica la costruzione dello stretto di Messina la sistemazione di
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piazzale Verdi!
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/ SERENA

brava Serena, e , una domanda: con quali soldi?
quelli mancati del PIUSS?
oppure quelli dati dalla REGIONE TOSCANA per non far fare brutte figure alla
Giunta inefficace e inetta, ma sempre del partito?
No, perché sai... se così fosse, ti dico io come stanno le cose.
Noi cittadini subiremo un aumento di tariffe regionali ( corse, ticket, ecc) per
ripianare questo esborso mascherato da PIUSS regionale.
ma i soldi, e le rinunce le metteremo noi.
Non ci sono parole per definirvi.
Spero nella Provvidenza.
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