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i caselli dell’autostrada A11 del Frizzone e di Lucca Est 
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Cosa dicono “le carte”?

Inchiesta pubblica
Delibera CIPE
10 ago 2016 

con prescrizioni

V.I.A.



  

Approvazione CIPE con prescrizioni:



  

(invece sono già lievitati ad € 110.852.264,61 )

...e limite di spesa:



  

La prima grande domanda
 (ancora irrisolta) :



  

C'e esigenza di un nuovo asse 
di scorrimento per la Piana?



  

Questo significa che:

a) “l'impostazione progettuale del sistema tangenziale 
sottostima in modo evidente la necessità del traffico locale 
passeggeri, che oggi utilizza intensamente l'intera rete della 
viabilità esistente”

b) “il traffico merci di scambio che interessa l'area di studio è 
generato o attratto dalle attività localizzate lungo la viabilità 
esistente di Lucca o nella Piana e dunque, nello schema 
ANAS, difficilmente servibile da assi tangenziali con poche 
connessioni”

(cfr. Relazione Garanti pg.31)



  

Inoltre:

Quindi, perchè diamo precedenza al nord-sud?

A chi serve?

“L'asse nord sud è il primo e più importante lotto del Sistema tangenziale 
lucchese che direttamente o indirettamente coinvolge non solo Lucca e 

Capannori, ma anche Altopascio, Porcari e Montecarlo e l'intera Valle del 
Serchio” (Tambellini – 31 gennaio 2019)



  

Facciamo prima il Nord - Sud, risultato?

 + 68% di traffico in più concentrato su 
Capannori !!



  



  

Le cartine, sono aggiornate?

 “Il gruppo di progettazione mi ha particolarmente colpito per la profonda 
conoscenza del territorio, valutato addirittura strada per strada, frazione per 
frazione, intersezione per intersezione, con un lavoro non certo redatto sulle 
sole mappe di Google, ma fatto conoscendo i luoghi e teso a cogliere le 
problematiche paesaggistiche che esistono, risolte con numerose opere di 
mitigazione.”

(Tambellini – 31 gennaio 2019)

Secondo i Garanti dell'inchiesta pubblica:



  

Esempio pratico?

Estratto dall'ltimo progetto 
 marzo 2019



  

E l'altezza del rilevato?

E' la stessa Provincia che scrive:

Cfr. Osservazione Prov. 
LU del 22.4.2013



  

Ci dicono continuamente che l'opera serve 
alle aziende, sarà veramente così?



  



  

“Ribaltare completamente l'ottica 
progettuale”

Ci dicono anche che la Tangenziale  scaricherà il 
Viale Europa: 

(Parere finale Inchiesta pubblica)



  

COME?



  

“Nel termine perentorio di sessanta giorni dal 
ricevimento del progetto le pubbliche amministrazioni 
competenti e i gestori di opere interferenti possono 
presentare motivate proposte di adeguamento o 
richieste di prescrizioni per il progetto definitivo o di 
varianti migliorative che non modificano la 
localizzazione e le caratteristiche essenziali delle 
opere (…)”

(cfr. Art. 166, III comma, D.lgs. n. 163/2006)

03/05/2019 
(Venerdi)



  

"La necessità di ripensare modelli di sviluppo ecosostenibili 

rivedere le strategie per ridurre lo spreco energetico e le 

emissioni inquinanti, ricercare nuove fonti energetiche sono solo 

alcuni degli aspetti di cui la politica internazionale deve farsi 

carico, abbandonando l'atteggiamento del pensiamo all'oggi e 

poi vedremo per il domani. Ma ci sono ambiti nei quali è 

possibile intervenire anche a livello locale, come nel campo dei 

rifiuti, oppure ridisegnando percorsi urbani e creando condizioni 

per favorire l'uso dei trasporti pubblici a discapito dei mezzi 

maggiormente inquinanti, per favorire un miglioramento della 

qualità dell'aria che anche nel nostro territorio ha raggiunto livelli 

di allarme". 
Unione comunale PD Lucca – 14.03.2019



  

www. assiviarilucca. it

info@assiviarilucca.it

FB: Comitato Assi Viari Lucca

mailto:info@assiviarilucca.it
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