
SANT’ANNA

◗ LUCCA

Finanziata grazie al bando re-
gionale “Piu” rappresenta pro-
babilmente l’opera di mag-
gior impatto tra quelle che sa-
ranno realizzate grazie al fi-
nanziamento fiorentino. Un
impatto che, si spera in modo
positivo, si registrerà anche
sulla distribuzione del traffico
anche nella viabilità circostan-
te, a partire dalla problemati-
ca rotonda di viale Europa.
Stiamo parlando della rotato-

ria che dovrà sorgere di fronte
a porta Sant’Anna, in piazzale
Boccherini.

Nei giorni scorsi è stato ap-
provato il progetto definitivo
del primo e più consistente
lotto (per un importo di 2 mi-
lioni e 400mila euro) dell’ope-
ra, il cui cantiere dovrebbe
aprirsi tra la fine di quest’an-
no e l’inizio del 2018.

La nuova rotonda inciderà
in modo diretto sulla scorrevo-
lezza del traffico su viale Papi,
visto che sarà eliminato il se-

maforo che c’è adesso. Inoltre
ci sarà un “ritorno al passato”,
dal momento che sarà riaper-
to alla circolazione l’ultimo
tratto di viale Luporini (attual-
mente utilizzato come par-
cheggio) riaprendo il collega-
mento diretto tra quella stra-
da e i Viali. E sarà soprattutto
questo collegamento diretto
che, a cascata, pare destinato
a produrre l’impatto maggio-
re sulla viabilità della zona. In-
tanto, per quanto riguarda il
traffico diretto verso la città,

potersi immettere direttamen-
te sui Viali da via Luporini im-
pedirà a una notevole mole di
traffico di incanalarsi su via
Nieri, affrontare un altro se-
maforo, e, soprattutto, inco-
lonnarsi in attesa di poter en-
trare nella rotonda di viale Eu-
ropa. Un vantaggio per gli au-
tomobilisti ma anche per la vi-
vibilità della zona, visto che
viale Luporini è certamente
più adatto a sopportare il traf-
fico di via Nieri, anche quello
che, proveniente dalla Sarza-

nese, o dalla zona nord di Luc-
ca, per andare in centro utiliz-
za il raccordo autostradale, e
che domani potrà svoltare di-
rettamente in viale Luporini
da via delle Città Gemelle.
Una novità da cui dovrebbe
trarre beneficio anche viale
Puccini, che soprattutto nella
sua parte più vicina alle Mura
e nella zona della chiesa di
Sant’Anna, ha ormai perso la
sua antica funzione di strada
di attraversamento e scorri-
mento. Ormai è una strada ur-

bana, dove la vivibilità assu-
me un’importanza prevalente
sulla viabilità. Per questo re-
sterà anche il tratto a senso
unico tra via Gemignani e via
Pisana (che ha anche una fun-
zione dissuasiva dall’usare la
strada come via di scorrimen-
to), e con la possibilità di uti-
lizzare viale Luporini come via
di accesso diretto ai Viali di-
venterà un’alternativa anche
per chi oggi, muovendosi nel-
la stessa direzione, continua a
passare da viale Puccini, per
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Otto i progetti furono presen-
tati la scorsa estate al primo in-
contro sul Piu, cinque sono
quelli che verranno certamen-
te realizzati a Sant’Anna con i
soldi che arriveranno dal ban-
do regionale del Piu (otto mi-
lioni di euro complessivi): i la-
vori dovrebbero partire alla fi-
ne dell’estate. Con questa noti-
zia il sindaco Alessandro Tam-

bellini e gli assessori Celesti-

no Marchini, Francesca Pie-

rotti e Antonio Sichi annun-
ciano ai cittadini e alle associa-
zioni del quartiere lo stato di
avanzamento dei lavori del
Progetto innovazione urbana,
in un’affollata assemblea pub-
blica.

Tambellini ha ribadito lo
scopo dei progetti: «Realizzare
opere che accrescano i contat-
ti del quartiere verso la città e
migliorare la vivibilità e la qua-
lità dei servizi nel quartiere. At-
tenzione anche all’accessibili-
tà per diversamente abili e alla
socializzazione per tutte le fa-
sce di età».

La riqualificazione di piazza-
le Sforza serve per migliorare
la sicurezza di un’area dove de-
grado e disagi sociali la fanno
da padrona, il rifacimento
dell’area sportiva di via Einau-
di aiuterà il benessere e gli spa-
zi aperti dei cittadini. E, anco-
ra, il nuovo edificio al posto di
quello dell’ex Circoscrizione
sarà utile per la socializzazio-
ne mentre la realizzazione del
sottopasso e la rotatoria da-
vanti a porta Sant’Anna (detta-
gliati meglio nel pezzo qui so-
pra) miglioreranno nel com-
plesso i problemi di traffico in

quel tratto di circonvallazione
e aiuteranno pedoni e biciclet-
te a collegare via Catalani e via-
le Puccini con il centro storico.

L’auspicio del Comune è di
poter realizzare altri interventi
con ribassi d’asta, mentre con
altre iniziative potrà essere
completata la pista ciclabile
lungo viale Puccini e potranno
essere realizzati gli orti sociali
(rispettivamente in ambito dei
lavori partecipati e con altri
fondi regionali).

Con l’aiuto dei tecnici (il di-

rigente comunale Maurizio

Tani e Claudio Salvucci della
Simung che ha coordinato i la-
vori per conto dell’ammini-
strazione comunale), gli asses-
sori hanno chiarito dubbi e ac-
colto alcune osservazioni dei
presenti.

Piazzale Sforza è il centro
dell’attività di recupero socia-
le: qui saranno messe in prati-
ca tutte le soluzioni per garan-
tire sicurezza e miglioramenti
di qualità della vita quali illu-
minazione, razionalizzazione

degli spazi e apertura per bici e
pedoni verso via Matteotti (ol-
tre a via del Chiasso). Non rea-
lizzabile l’auspicata apertura
ciclopedonale verso viale Puc-
cini perché mancano sbocchi
di proprietà comunale.

Bellezza esteriore e funzio-
nalità all’interno caratterizze-
ranno il nuovo edificio
“green” che rimpiazzerà l’at-
tuale distretto ex circoscrizio-
ne, dove saranno mantenuti i
servizi sanitari a cui si somme-
ranno spazi aggregativi (affida-

ti ad una associazione locale) e
una biblioteca. Il processo par-
tecipativo proseguirà con altre
due tappe. Nella prima, entro
aprile, i cittadini di Sant’Anna
vedranno i disegni dei progetti
che saranno resi esecutivi:
l’obiettivo sarà quello di aggiu-
stare e migliorare ogni piccolo
dettaglio grazie all’occhio e
all’esperienza di chi vive ogni
giorno le vie del quartiere.
L’auspicio è di migliorare il col-
legamento ciclabile con il par-
co giochi di via De Gasperi,

che rischia di restare isolato.
La seconda avverrà durante

l’esecuzione dei lavori (l’auspi-
cio è quello di vedere aree can-
tierizzate a settembre): i citta-
dini potranno fare percorsi
per verificare con i propri oc-
chi lo stato di avanzamento
dei lavori. Con il Piu di S. Anna
si è partiti con percorsi nelle
zone interessate nell’estate
2016: sarebbe un bel traguar-
do dopo poco più di un anno
ripercorrere le stesse aree con
cantieri in fase di esecuzione.

poi sfruttare le strade laterali
(e magari, sfruttando la Pisa-
na, immettersi sempre su via-
le Luporini).

Ma, per quanto riguarda la
“liberazione di viale Puccini”,
il discorso vale soprattutto nel
senso opposto, ossia il traffico
che dai Viali si muove in via
Sarzanese, visto che nel suo
primo tratto si concentra an-
che il traffico diretto in viale
Luporini (in quanto inaccessi-
bile in modo diretto) dalla par-
te nord della città. Con il nuo-

vo sistema di viabilità si potrà
continuare a entrare su viale
Puccini (però solo arrivando
da viale Papi, mentre chi esce
dalla rotonda non potrà svol-
tare a sinistra per immettersi
in via Puccini), ma tendenzial-
mente continuerà a farlo solo
chi è diretto proprio nel quar-
tiere di Sant’Anna, mentre il
traffico di attraversamento
tenderà a sfruttare viale Lupo-
rini.

Quest’opera comporterà,
come detto, un costo di

2.400.000 euro, quasi intera-
mente ricoperto dal finanzia-
mento regionale, che ammon-
ta a un milione e 920mila eu-
ro. I restanti 480mila euro, in-
vece, dovranno essere finan-
ziati dalle casse comunali, at-
traverso un mutuo.

Quello approvato in via defi-
nitiva è il primo lotto dei lavo-
ri, che è quello più consisten-
te, da un punto di vista econo-
mico e di effetti sulla vita di
tutti i giorni. Ma se c’è un pri-
mo lotto vuol dire che ve ne è

anche un secondo. Infatti, in-
sieme all’approvazione del
progetto rotonda è stato ap-
provato il progetto (prelimina-
re) per la realizzazione del sot-
topasso pedonale di piazzale
Boccherini che consentirà di
attraversare il viale in sicurez-
za (il progetto lo prevede sul
lato nord della rotonda) e che
costituirà anche il completa-
mento del percorso ciclopedo-
nale di viale Puccini. Un’ope-
ra da oltre 430mila euro.

Luigi Spinosi

Primi cantieri aperti a settembre
Presentati i cinque progetti finanziati con il “Piu”: si punta molto sul rinnovamento di piazzale Sforza
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L’inizio non è incoraggiante.
Anzi, l’inizio non c’è proprio. Il
riferimento è, restando in te-
ma di rotonde sui Viali, della
rotatoria del Celide, dove i la-
vori per la sua realizzazione sa-
rebbero dovuti iniziare un paio
di settimane fa. Progetto pron-
to, gara fatta e appalto assegna-
to, a mancare, per il momento,
è proprio la ditta vincitrice.

Sì, perché a Palazzo Orsetti
si è in attesa dell’accettazione
dell’appalto da parte della dit-
ta, una società comasca. Il ter-
mine entro il quale accettare o
meno scadeva venerdì sera,
ma solo domani, alla riapertu-
ra degli uffici comunali dopo il
fine settimana, sarà possibile
controllare se è arrivata, e nei
termini temporali giusti, la do-
manda di accettazione. In quel
caso i lavori potranno partire,
altrimenti subentrerà la ditta
arrivata seconda alla gara d’ap-
palto.

Un’opera che, con l’apertu-
ra di via Ingrillini, diventa parti-
colarmente urgente, visto che
via dei Macelli rappresenta un
collegamento ai viali che per-
mette di bypassare il complica-
to sistema di incroci e immis-

sioni su via di Tiglio. Solo, al
momento, per evitare quegli
incroci se ne deve affrontare
un altro non molto meno com-
plicato, rappresentato proprio
dall’incrocio di via dei Macelli
con i Viali. Lì la soluzione idea-
le è rappresentata proprio da
una rotonda, che eliminereb-
be la confusione e ridurrebbe il
rischio di incidenti. Una roton-
da che, nelle previsioni, non ri-
chiederebbe tempi lunghi per
la realizzazione (un paio di me-
si). Ma prima bisogna partire.

Appalto assegnato

Rotatoria al Celide

Manca il sì della ditta

per il via ai lavori

L’incrocio del Celide

Piazzale Sforza e, a sinistra, il rendering dei campi sportivi fra via Matteottti e viale Einaudi

‘‘
il sindaco

tambellini

Lo scopo
è realizzare opere
che migliorino
la vivibilità e la qualità
dei servizi nel quartiere
e i contatti con la città

Viale Luporini oggi visto da Porta Sant’Anna
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