
Interrogazione a risposta orale 

(ai sensi dell’art. 170 del Regolamento interno)

 

Oggetto: In merito al raddoppio ferroviario della linea Pistoia 
Capannori. 

I

 

 

Il raddoppio della linea ferroviaria 

finalizzate a migliorare il trasporto regionale, il lotto compreso tra Pescia e Lucca ha ottenuto il via 

libera alla progettazione nel febbraio 2017;

 

A Capannori a partire dal 2016 

salvaguardia del territorio” con lo scopo di informare e coinvolgere i cittadini in merito a tutto ciò che 

concerne il progetto in oggetto, ed anche di confrontarsi con l’Amministrazione comunal

Toscana e RFI relativamente alle criticità riscontrate

del raddoppio ferroviario della linea Pistoia

 

 

Nel Comune di Capannori stando alla 

maggio, risultano essere ben 41 gli immobili 

di “non raddoppio”, tra cui 12 abitazioni e 28 annessi

 

 

Stando a quanto riportato in un articolo de Il Tirreno di Lucca del 06 giugno u.s.

dei proprietari degli edifici coinvolti non sarebbero stati informati 

tecnica, particolare da non sottovalutare poiché rappresenta il momento da c

di tempo per la presentazione delle osservazioni di merito

 

                                            

                                               

  

Presidente del Consiglio Regionale

 

del Regolamento interno) 

al raddoppio ferroviario della linea Pistoia – Lucca

 

Il sottoscritto Consigliere Regionale 

PREMESSO CHE 

Il raddoppio della linea ferroviaria Firenze-Lucca da anni rientra tra le grandi opere ferroviarie 

finalizzate a migliorare il trasporto regionale, il lotto compreso tra Pescia e Lucca ha ottenuto il via 

libera alla progettazione nel febbraio 2017; 

 si è costituito il comitato cittadino “per una viabilità sostenibile e la 

salvaguardia del territorio” con lo scopo di informare e coinvolgere i cittadini in merito a tutto ciò che 

concerne il progetto in oggetto, ed anche di confrontarsi con l’Amministrazione comunal

Toscana e RFI relativamente alle criticità riscontrate, “fermo restando la necessità, legittimità ed opportunità 

del raddoppio ferroviario della linea Pistoia-Lucca”; 

CONSIDERATO CHE 

Nel Comune di Capannori stando alla scheda tecnica preliminare presentata da RFI

gli immobili a rischio presenti sia nel “lato di raddoppio” 

di “non raddoppio”, tra cui 12 abitazioni e 28 annessi; 

SOTTOLINEATO CHE 

un articolo de Il Tirreno di Lucca del 06 giugno u.s.

dei proprietari degli edifici coinvolti non sarebbero stati informati del deposito della suddetta scheda 

tecnica, particolare da non sottovalutare poiché rappresenta il momento da cui decorrono i 45 giorni 

di tempo per la presentazione delle osservazioni di merito; 

  

 

                                                       

                                                

 

Firenze, 06/07/2017 

 

Alla c.a. del  

Presidente del Consiglio Regionale 

 

SEDE 

Lucca nel comune di 

Lucca da anni rientra tra le grandi opere ferroviarie 

finalizzate a migliorare il trasporto regionale, il lotto compreso tra Pescia e Lucca ha ottenuto il via 

ito il comitato cittadino “per una viabilità sostenibile e la 

salvaguardia del territorio” con lo scopo di informare e coinvolgere i cittadini in merito a tutto ciò che 

concerne il progetto in oggetto, ed anche di confrontarsi con l’Amministrazione comunale, la Regione 

“fermo restando la necessità, legittimità ed opportunità 

preliminare presentata da RFI lo scorso 31 

“lato di raddoppio”  sia in quello 

un articolo de Il Tirreno di Lucca del 06 giugno u.s. (in allegato) molti 

del deposito della suddetta scheda 

ui decorrono i 45 giorni 

Gruppo Consiliare 
Fratelli d’Italia 
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Sia il Comitato che i cittadini riferiscono di aver richiesto in più occasioni il progetto preliminare, 

senza ottenere risposta alcuna dal Comune né da RFI e Regione Toscana; 

 

INTERROGA IL PRESIDENTE E LA GIUNTA REGIONALE PER SAPERE 

  

• Se e con quali strumenti Comune di Capannori, Regione Toscana e RFI hanno informato i 

cittadini interessati dal progetto degli effetti dello stesso sulle rispettive proprietà; 

• Se corrispondente al vero, per quali motivazioni gli enti coinvolti non hanno pubblicizzato il 

deposito della scheda tecnica preliminare; 

• Se, tutto considerato, non si ritiene opportuna la convocazione di un incontro pubblico tra 

Regione Toscana, Comune di Capannori, RFI e i cittadini affinché venga fatta chiarezza sul 

destino degli edifici coinvolti; 

 

                Giovanni Donzelli 


