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Caos Pd sul Piano Strutturale, Capannori
conferma il no allo spostamento del casello
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CAPANNORI - “Respingiamo con forza l’ipotesi
avanzata dal Comune di Lucca di spostare il casello
autostradale di Lucca Est a Mugnano, perché vorrebbe
dire penalizzare tremendamente i paesi di Mugnano e
Toringo, dove ad oggi nemmeno esiste un’infrastruttura
viaria che potrebbe sostenere tale scelta. Questa idea
denota leggerezza nella riflessione complessiva del
sistema mobilità della Piana di Lucca, e ci dispiace
enormemente che sia stata compiuta dal Comune capoluogo, da cui ci
aspetteremmo maggiore attenzione al territorio e conoscenza dello stesso”.
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E' caos all'interno del Pd sul Piano Strutturale. Ieri il circolo Lucca Est aveva provato
a gettare acqua sul fuoco (leggi qui), oggi invece è la sezione di Capannori a gettare
altra benzina con un no netto e senza titubanze espresso da Simone Pialli, membro
della segreteria Pd comunale di Capannori e residente a Toringo, sull’eventuale
spostamento del casello di Lucca Est a Mugnano, e quindi è pieno il sostegno alla
posizione detta nei giorni scorsi dal sindaco e presidente di Provincia Luca
Menesini.
“Sono anni e anni che si parla degli assi viari – dice Pialli –. Dopo dibattiti e
diatribe varie, le nostre istituzioni sembrano camminare tutte nella stessa direzione.
Menesini, da sindaco di Capannori e da presidente di Provincia, sta giustamente
puntando il dito perché Anas accolga tutte le modifiche prescritte dalla Via e
dall’inchiesta pubblica, ovvero perché quest’opera, che sarà fra le più impattanti per
il nostro territorio, sia realizzata nel modo migliore possibile, e non a discapito di
cualcuno, come i residenti di San Pietro a Vico o di quelli di Tassignano e
Capannori. Posta la condizione più che legittima del sindaco Menesini di
modificare il progetto tenendo conto delle valutazioni degli esperti, oggi tutti stanno
lavorando alla realizzazione del nuovo sistema tangenziale. L’ipotesi avanzata dal
Comune di Lucca, invece, è un’ipotesi completamente ed esclusivamente maturata
all’interno delle stanze dell’amministrazione lucchese, e che va a toccare uno dei
punti chiave dell’assetto viario ipotizzato in tutti questi anni. Se si vuole apportare
un cambiamento così significativo è necessario rivedere il tutto. Se il sindaco di
Lucca vuole annullare le fatiche fatte fino ad oggi per ricominciare una nuova
riflessione collettiva ha il diritto di farlo, assumendosi le responsabilità del caso”.
Per Pialli che vive a Toringo, infatti, l’ipotesi del casello a Mugnano è anche poco
sostenibile dal punto di vista urbanistico e infrastrutturale, cioè è pensato a
prescindere dalla situazione di vivibilità dei paesi coinvolti, che non potrebbero
sopportare un carico significativo di mezzi pesanti.
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“L’aspetto più frustrante è l’assenza di visone comprensoriale che sta dietro a simili
proposte – conclude Pialli –. Da esponente del Partito Democratico mi domando
anche come faccia il Pd di Lucca ad avvallare questa ipotesi, visto il grande lavoro
fatto, dal Pd lucchese e dal Pd territoriale, sul tema degli assi viari. Come Pd
Capannori auspichiamo che il Comune di Lucca stia negli accordi presi e sanciti
dai protocolli firmati nel 2008 e nel 2011 nell’interesse della Piana di Lucca e non
solo”.
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Fanno schiantà i capannorotti, prima ci rovesciano tonnellate di rifiuti col porta a
porta (e noi bischeri che gli siamo andati dietro), poi ci scaricano centinaia di tir al
giorno sulla circonvallazione (e noi zitti ci simo presi traffico,smog e strade rotte)
e infine ora vogliono anche mettere bocca sul futuro urbanistico della nostra città.
Io personalmente sono per fare l'asse nord sud e poi adeguare l'asse est-ovest
che già esiste e si chiama autostrada A11(terza corsia? sgravi sul pedaggio ai
residenti?).
Sarà l'ora i farla finita di piglià schiaffi dalla mattina alla sera?
Ma dove è finito lo spirito di capoluogo, lo abbiamo svenduto al contado?
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