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Il bastone tra le ruote arriva da Menesini:
"Spostare il casello a Mugnano significa
ripartire da zero sugli assi viari"
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SEZIONI

Prima pagina
Lucca e Piana
Viareggio e Versilia
Media Valle e Garfagnana
Cultura e società
Sport e tempo libero
Notizie flash
RUBRICHE

Lucca Capitale
Opinioni e Commenti
#Focuslavoro
La voce della politica
Destra & Sinistra
Le storie di ieri
Toscani Viaggiatori
Tempo perso
Anima-li
ARCHIVIO ARTICOLI

Sfoglia articoli per data
Cerca

CAPANNORI - Il piano strutturale è ancora semi
nascosto e deve passare al vaglio della commissione
urbanistica, ma le polemiche attorno a quello che di
fatto è il provvedimento più importante della giunta
Tambellini provoca già i primi mal di pancia. Oggi, il sindaco di Capannori Menesini
alza subito la guardia.
"Sono venuti a chiedermi che cosa ne penso dell'ipotesi sostenuta dal Comune di
Lucca di spostare il casello autostradale di Lucca Est a Mugnano - scrive sulla
pagina Facebook - ed io, come sono solito, dico sempre quello che penso. Ritengo
che sia un'ipotesi che se portata avanti seriamente ci obbligherebbe a rivedere i
protocolli d'intesa siglati nel nel 2008 e nel 2011 sul sistema tangenziale (i famosi
assi viari)".
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"Gli accordi firmati infatti si basano su un assetto: collegamento BrenneroFirzzone-Lucca Est. Se uno dei punti cardine viene toccato - commenta Menesini dobbiamo rivedere il tutto. Lo dico come sindaco di Capannori e come Presidente
di Provincia, poiché la Valutazione di impatto ambientale è stata realizzata sul
progetto con il collegamento al casello di Lucca Est. Quindi occorrerebbe rifare la
Via, come del resto gli studi dei flussi di traffico. Insomma, un'ipotesi che vorrebbe
dire ricominciare di nuovo".
Una bomba a orologeria pronta a esplodere. E se il buongiorno si vede dal mattino,
per il piano strutturale si preannuncia un percorso pieno di ostacoli.
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Questa volta Menesini ha perfettamente ragione. Come ha torto quando pretende
che la complanare sia fatta prima del NORD - SUD. Non conta infatti cosa viene
fatto prima, però conta rispettare il progetto generale degli assi viari così come è
maturato in LUNGHI DECENNI. Oltre a questo va detto che non fare la
complanare, checché se ne dica, sarebbe un danno SOPRATTUTTO PER IL
COMUNE DI LUCCAE PER IL QUARTIERE DI SAN CONCORDIO. La scelta di
Tambellini è dunque incomprensibile e va subito sventata. Non dubito che nel PD
vi sia chi ha idee diverse e che costoro possano apportare al Piano Strutturale i
necessari miglioramenti.
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Il casello a Mugnano è solo l'ultima velleità dell'amministrazione lucchese e che
giustamente, come dice Menesini, serve solo a far deragliare l'intero progetto.
Mai la società autostrade accetterà di confondere i vari flussi di traffico e di
declassare il ramo autostradale. velleità sostenuta sino dagli anni 90 dagli
oppositori degli assi stradali.
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