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Priorità a Piazzale Sforza e alla
viabilità intorno a Porta S. An-
na, da rivedere gli interventi
della ex scuola Giuseppe Giu-
sti, no invece alla biblioteca,
che rischia di essere un dop-
pione già presente in zona. E
nonostante il periodo non con-
sono ad incontri del genere
causa ferie estive e il caldo, i lo-
cali della sede Arci erano gre-
miti di cittadini. Questo in
estrema sintesi quanto emer-
so giovedì scorso a Sant’Anna,
in occasione del primo incon-
tro voluto dall’amministrazio-
ne comunale per coinvolgere i
residenti del quartiere per ren-
dere effettiva la partecipazio-
ne sugli undici progetti del Piu
(Progetti di innovazione urba-
na) presentati dal comune di
Lucca e vincitori di un bando
regionale (tramite fondi euro-
pei) e quindi meritevoli di un
finanziamento da investire sul
quartiere. Tra i paletti posti dal
bando (perfettamente rispetta-
ti nei progetti) l’obbligo di de-
stinare il 30% della spesa ad in-
terventi di viabilità e mobilità
ed il restante ad attività sociali,
aree verdi e riqualificazione
delle aree più degradate del
quartiere. Il cuore della que-

stione – spiegato dagli assesso-
ri Francesca Pierotti e Celesti-
no Marchini, dal dirigente Ar-
chitetto Maurizio Tani e dal re-
ferente della Simurg Ricerche
Claudio Salvucci – sta nella
scelta obbligata tra gli undici
progetti, visto che dei 17 milio-
ni di euro chiesti con la presen-
tazione del Piu di S. Anna, la
Regione ne ha concessi circa 8,
cui saranno sommati una par-
te dal bilancio comunale già
prevista. Il coinvolgimento di
comuni cittadini e delle asso-
ciazioni sul territorio (tutti gli
interventi hanno sottolineato
il prezioso lavoro dell’Associa-
zione Parco S. Anna, ampia-
mente rappresentata in sala)
sta nell’aiutare l’amministra-

zione ad individuare le priori-
tà. A quali di questi interventi
dare la precedenza? Quali so-
no quelli necessari? Escludere
in toto alcuni degli undici pro-
getti oppure tagliare su alcuni
senza escluderli del tutto?A
quali di questi undici interven-
ti dare la priorità? Cosa serve
principalmente al quartiere?
Cosa serve. Tutti hanno con-
cordato sulla necessità di inter-
venire su Piazzale Sforza, con
apertura ciclopedonale su via
Matteotti, rifinitura delle abita-
zioni e maggiore illuminazio-
ne e controllo con telecamere:
«È il cuore del nostro progetto
– ha detto l’assessore France-
sca Pierotti - e rispecchia in to-
to l’obiettivo del Pi di interve-
nire sulle zone periferiche più
in difficoltà». Concordi i citta-
dini, pur con qualche riserva:
«Ben venga il restyling della zo-
na, ma senza interventi sociali
e delle forze dell’ordine sulle
tantissime situazioni di disa-
gio dovute a povertà, immigra-
zione e delinquenza diffusa,
questo intervento rischia di
avere lo stesso effetto di una
cravatta indossata da un por-
co». Chi frequenta la zona ha
sottolineato la necessità di illu-
minare un paio di aree (il ver-
de verso viale Puccini e la villa
abbandonata e mai ultimata)

private ma di fatto in stato
completo di abbandono, fre-
quentata da malviventi e dove
la presenza di sporcizia e sirin-
ghe sono all’ordine del giorno.
Sostanziale consenso anche
per i lavori di piazzale Bocche-
rini, che coprono il 30% dei co-
sti destinati alla viabilità: da-
vanti a Porta Sant’Anna previ-
sta una rotonda con sottopas-
so pedonale e ciclabile che per-
mette l’attraverso tra viale Ca-
talani e il raggiungimento del
centro storico. L’apertura alla
circonvallazione di viale Lupo-
rini (pensata nei piani regola-
tori degli anni Settanta pro-
prio come via di deflusso del
traffico) garantirebbe un alleg-
gerimento del traffico su viale
Puccini e nelle sue traverse.
Cosa non serve. Non ritenuta
necessaria la spesa (168.000
Euro) per la biblioteca: sareb-
be un doppione di quella già
ricca e attiva del liceo Vallisne-
ri, pensata negli anni Novanta
per essere aperta al pubblico
anche in orario extra scolasti-
co. Inoltre, già nella ex Circo-

scrizione (oggi sede Arci) e
all’oratorio di via Fratelli Cervi
sono presenti biblioteche e
aree di studio con la disponibi-
lità di wi-fi. Sacrificabile anche
l’opera di riqualificazione del-
la ex scuola Giuseppe Giusti di
Via Pisana, pensata con stanze
da rendere disponibili ad asso-
ciazioni del territorio: per ren-
derla veramente fruibile, ser-
vono parcheggi al momento
non prevedibili. Rinviato an-
che il lavoro di restyling della
palestra della primaria di Mat-
teotti, dove si punta ad usufru-
ire di altri fondi specifici per
edifici scolastici.
Piste ciclabili e aree verdi. Tra
le opere del Piu, grande inte-
resse per la pista ciclabile di
Viale Puccini. L’idea del Co-
mune è quella di un rinvio
dell’allungamento ad ovest fi-
no alla rotonda di via Einaudi
e la Sarzanese, realizzabile in
un secondo momento prele-
vando i 100.000 Euro dai
“Lavori partecipati”. Realizza-
te le aree verdi, si taglierà sulle
spese dell’edificio del campo

sportivo di via Matteotti e sul
manto erboso, già realizzato
ad opera d’arte con opere di
canalizzazione delle acque e
ampi spazi: la sensazione tra i
cittadini è che la possibilità di
usufruire di tale impianto da
parte dei santannesi è mini-
ma, in quanto l’impianto vie-
ne poi affidato a società sporti-
ve per i propri usi e le proprie
attività del campionato Figc.
Sì alle zone verdi e alla pista da
jogging limitrofa. Un nuovo in-
contro tra cittadini e ammini-
strazione ci sarà a settembre,
dopo che i rappresentanti del-
la giunta mediteranno sugli
spunti avuti dai cittadini pre-
senti; l’obiettivo è di arrivare a
novembre con progetti defini-
tivi da presentare in regione.
Con la consapevolezza e la
speranza che altri interventi le-
gati al Piu potranno tornare
nuovamente all’ordine del
giorno con i ribassi d’asta, che
non dovranno pregiudicare la-
voratori di imprese appaltatri-
ci e sulla qualità delle opere re-
alizzate.
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Cambio di viabilità in arrivo per
due porte delle Mura. Dal 16 al
31 agosto, per cominciare, por-
ta San Jacopo sarà interdetta an-
che al tranisto pendonale oltre
che a quello veicolare, come av-
viene già da qualche settimana.
Il provvedimento è stato preso
per consentire alla ditta incari-
cata dalla Fondazione Cassa di
Risparmio di Lucca di eseguire
il lavoro sul nuovo impianto di
illuminazione. Una volta termi-
nata questa opera, il restauro
della porta dovrebbe essere agli
sgoccioli: la riapertura è previ-
sta per l'inizio del mese di set-
tembre. La chiusura non varrà
mercoledì e sabato, i giorni del
mercato dei Bacchettoni. Cam-
biamenti anche per porta San
Donato, dove è in corso un altro
lavoro di restauro, sempre ad
opera della Fondazione Cassa

di Risparmio. In questo caso il
divieto di transito veicolare e pe-
donale servirà per smontare le
impalcature all'esterno, riposi-
zionare il "rostro" in ferro battu-
to, pulire le porte e installare i
dissuasori per piccioni. Lo stop
al traffico è previsto dalle 8.30
dell'11 agosto fino alle 18 del
giorno successivo. Contempora-
neamente sarà inserito nella Ztl
il tratto di via Galli Tassi fra via
Santa Giustina e via Vittorio
Emanuele, normalmente in zo-
na pedonale.
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Lunedì prossimo, 8 agosto,
inizieranno i lavori Geal di
estensione della fognatura
nera in via di Sant’Alessio
presso la borgata di Monte
San Quirico che si conclude-
ranno il giorno 21 agosto. Il
cantiere sarà circoscritto tra
l'incrocio di via delle Piagge
con via di S.Alessio e l'incro-
cio tra via di S.Alessio e la via
di Camaiore.

I giorni 8 e 9 agosto vi sarà
l'approntamento del cantie-
re con attività propedeutiche
all'inizio lavori e viabilità a
senso unico alternato.

Dalla mezzanotte del 10
agosto alla mezzanotte del 17
agosto verranno eseguiti i la-
vori veri e propri di scavo e
posa delle tubazioni, con
chiusura della strada di perti-
nenza del cantiere.

Lungo la strade principali
saranno posizionati cartelli
con indicazioni di viabilità al-
ternativa.

Durante i giorni di chiusu-
ra della strada sono previsti
turni di lavoro che si protrar-
ranno anche in orario nottur-
no per cercare di velocizzare
il più possibile l’operazione.

Dal giorno 18 al giorno 21
agosto i lavori proseguiranno
a senso unico alternato con la
riapertura della viabilità a
una corsia.
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Troppo pericolosa la passerel-
la pedonale sopra l’autostra-
de A11, all’altezza dell’acque-
dotto del Nottolini a Sorbano
del Giudice. E così il Comune
ha deciso di interdirla al traffi-
co, in attesa dei lavori di con-
solidamento.

La richiesta di chiusura al
traffico è arrivata dall’unità
operativa strade del Comune
di Lucca «causa carente stato
di conservazione delle struttu-
re e degli scalini in acciaio del-
la passerella».

Già da tempo chi si è trova-
to, magari per una bella pas-
seggiata nel verde, a dover
transitare lungo la passerella
si è accorto che la sicurezza
della struttura era piuttosto
precaria.

Un peccato, perché in que-
sta maniera si interrompe il

tracciato a finco dell’acque-
dotto munumentale: un col-
po in più alla fruibilità di uno
dei capolavori dell’architettu-
ra ottocentesca, che già deve
fare i conti con punti di degra-
do, a cominciare dalle pessi-
me condizioni del
“tempietto” di San Concor-
dio.

Il provvedimento sarà revo-
cato una volta finite le opere
di messa in sicurezza della
passerella.
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