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Tambellini: "Non accetto il gioco dell'oca dal
presidente della Provincia"
30-03-2016 / POLITICA / LA REDAZIONE

LUCCA - Il sindaco Alessandro Tambellini scrive una
lettera aperta al suo collega di Capannori Luca
Menesini, dopo le dichiarazioni rilasciate dallo stesso
Menesini (leggi qui) sull'ipotesi di spostamento del
casello autostradale di Lucca est a Mugnano. Ecco il
testo integrale.

Caro Luca, ho letto le tue dichiarazioni relative alla previsione di un nuovo casello
autostradale a Mugnano nel Piano Strutturale che il Comune di Lucca ha in fase di
adozione. Presumo che la tua contrarietà al riguardo sia nella tua veste di sindaco
del Comune di Capannori, poiché nell'altro ruolo di presidente della Provincia credo
invece che dovresti prestare attenzione ad una istanza che proviene dal Comune di
Lucca, così come a qualunque altra iniziativa seria che provenga dal territorio. Ma a
parte l'incertezza che deriva dalla duplicità dei ruoli che attualmente ricopri, ciò che
mi preme di mettere in evidenza è che la previsione suddetta all'interno del Piano
Strutturale di Lucca non modifica in alcun modo – come invece tu affermi – il
progetto del sistema di collegamenti stradali nella Piana, che per brevità è
riassunto nella denominazione Assi Viari (con direzione nord/sud ed est/ovest): un
progetto difficile, discusso da oltre un ventennio, che, dopo una complessa
procedura culminata nell'inchiesta pubblica di Valutazione di Impatto Ambientale,
sembra ora giunto alla fase finale della progettazione, almeno per il collegamento
che va dalla rotatoria di Ponte a Moriano al casello del Frizzone, che il Piano
Strutturale di Lucca peraltro conferma nella sua complessiva articolazione (anche in
esito proprio all’inchiesta pubblica).

Inoltre il Piano Strutturale non individua una vera e propria “previsione
infrastrutturale”, ma un “corridoio di salvaguardia infrastrutturale”. Si tratta quindi
dell’indicazione di un’ampia area da porre in salvaguardia dall’edificazione e dalla
trasformazione urbanistica sulla quale avviare gli studi, le verifiche e le valutazioni
per il riscontro di fattibilità di un eventuale nuovo casello. 

L'indicazione di un nuovo possibile casello a Mugnano, come hai avuto modo di
constatare anche lo scorso 29 settembre a Firenze durante la conferenza di
copianificazione, è una possibilità in più offerta dal Comune di Lucca, tutta da
valutare, che non incide sulla programmazione su cui si è trovato fin qui l'accordo,
ma che anzi propone ulteriori possibili strategie per il miglioramento complessivo
degli assetti infrastrutturali della Piana in forma complementare e sinergica con
quanto sinora progettato. Per la configurazione giuridica stessa che è propria di un
Piano Strutturale, infatti, quella previsione dovrebbe essere studiata, come di certo
sai, in termini di fattibilità e, successivamente, divenire oggetto di copianificazione
appunto con la Provincia di cui sei attualmente presidente, e con la Regione, oltre
che ovviamente con Autostrade per l'Italia. Ripeto: l'opzione Mugnano, che non
produrrebbe peraltro cambiamenti sul tracciato degli Assi sul territorio di
Capannori ma casomai, accorciando l’estensione dell’Asse est/ovest, potrebbe
produrre un risparmio in termini di risorse da investire, è una possibilità in più da
valutare eventualmente con uno studio di fattibilità, che va ad aggiungersi alla
progettazione d'insieme che è stata effettuata da Anas per gli Assi. Non vedo quindi
come una simile ipotesi possa evocare le ripartenze procedurali e progettuali
dell'intero sistema viario che hai richiamato.

Il ritorno al punto di partenza, in un estenuante Gioco dell'Oca, se lo capisco ma
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non lo approvo nel caso provenga dal sindaco di Capannori, non lo capisco e non
lo approvo se giunge dal presidente della Provincia. E comunque, nella mia qualità
di sindaco del Comune di Lucca, sono pronto a ogni collaborazione, politica e
tecnica, per un'intesa forte che, come presidente della Provincia puoi coordinare
con i comuni della Piana, per la migliore realizzazione delle infrastrutture viarie –
gli Assi – di cui non possiamo attendere oltre la realizzazione.

Alessandro Tambellini

Sindaco di Lucca
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30-03-2016 / GIOVAN SERGIO BENEDETTI

non ho mai condiviso i dubbi del mio comune sul progetto assi viari, ma sto col
mio sindaco Menesini adesso, quando dice che lo spostamento del casello
cambia le carte in tavola, e bisogna ridiscutere tutto ed perciò meglio non farne di
niente, siamo seri, non stiamo giocando con il Lego, non è che tutti gli anni si
sposta il casello, si è appena risistemata l'area di Carraia, se si vuole che
finalmente nella Piana si realizzi quell' assetto viario soddisfacente che
attendiamo da decenni, non disfiamo la tela che faticosamente si è fin qui
tessuta e che tra l'altro ancora da molti è messa in discussione, per non ritrovarci
nel 2050, chi ci sarà, a ragionare ancora della viabilità della Piana

Inserisci il tuo commento

I commenti sono moderati, quindi non appariranno finché non saranno approvati da
un amministratore. Non saranno approvati i commenti offensivi o in cui viene usato
un linguaggio non civile. I campi contrassegnati con * sono obbligatori. L'Email non
sarà in ogni caso pubblicata, ma solo utilizzata ad uso interno.

Nome 

Email

Commento 

Inserire i caratteri presenti nell'immagine 

Invia

Inviando questo commento dichiaro di aver letto e accettato il disclaimer.

*

*

*



SU DI NOI

"LoSchermo.it" è una testata giornalistica autorizzata dal Tribunale
di Lucca al n. 908 Registro periodici del 12 febbraio 2010
DIRETTORE RESPONSABILE: Lodovico Poschi Meuron
EDITORE: Lo Schermo S.r.l. - Viale Puccini 311/B, 55100 Lucca
P.I.: 02323110466

INFORMAZIONI

Sostieni LoSchermo.it
Chi siamo
Pubblicità
Collabora con noi
Links
Contatti

COPYRIGHT

LoSchermo.it by LoSchermo.it is
licensed under a Creative Commons
Attribuzione - Non commerciale -
Condividi allo stesso modo 3.0 Italia
License.

CREDITS

Technical support by
Abstraqt


