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i.baldi@comune.rosignano.livorno.it

Mozione Presentata: N. 101/2015 del 2015-05-03: soppressione pedaggio autostradale
casello Vada-Rosignano,verso e da Livorno

Da : Accesso Atti <accesso_atti@comune.rosignano.livorno.it> dom, 03 mag 2015, 17:28
Oggetto : Mozione Presentata: N. 101/2015 del 2015-05-03:
soppressione pedaggio autostradale casello VadaRosignano,verso e da Livorno
A : i baldi <i.baldi@comune.rosignano.livorno.it>, a urru
<a.urru@comune.rosignano.livorno.it>, m melfa
<m.melfa@comune.rosignano.livorno.it>, c giovani
<c.giovani@comune.rosignano.livorno.it>, g taddei
<g.taddei@comune.rosignano.livorno.it>, e becherini cc
<e.becherini.cc@pec.it>, g taddei
<g.taddei@comune.rosignano.livorno.it>
Mozione Numero: 101/2015 Inoltrata
Presentata presso: U.O. Supporto Istituzionale
Oggetto: soppressione pedaggio autostradale casello VadaRosignano,verso e da Livorno
Testo: Si chiede lâ€™inserimento allâ€™odg del prossimo
consiglio comunale della seguente mozione Oggetto: soppressione
pedaggio autostradaie casello Vada-Rosignano, verso e da
Livorno. PRESO ATTO CHE: ll Consiglio Regionale toscano ha
approvato (seduta regionale del 29 ottobre 2014) la MOZIONE n.
930, avente ad oggetto la â€œStrategicitÃ dell'asse
autostradale tirrenico", in cui si Ã© ritenuto opportuno
ribadire ancora una volta la StrategicitÃ dell'asse
autostradale tirrenico, fondamentale non per due Regioni come
la Regione Toscana e la Regione Lazio, ma determinante per la
crescita dell'intero Paese, dal momento che su di esso sono
ubicati porti quali Civitavecchia, Piombino, Livorno, e
gravitano direttamente ed indirettamente un numero rilevante di
comuni. Eâ€™ stato rilevato come: <> CHIEDE PERTANTO AL SINDACO
E AL CONSIGLIO COMUNALE Di appoggiare ufficialmente
lâ€™iniziativa dei due consiglieri regionali del PD, Matteo
Tortolini e Marco Ruggeri, che attraverso I.O. n. 1304,
presentata in Consiglio Regionale il 22 gennaio 2015, hanno
rilevato come, in assenza di pedaggio da San Pietro in Palazzi
fino a Grosseto Sud, rende ancora piÃ¹ evidente
lâ€™insensatezza del pedaggio, considerata la prevalenza locale
del traffico assoggettato alla barriera di Vada. Inoltre
lâ€™ulteriore aumento delle tariffe concesso ai gestori della
rete autostradale, in assenza di investimenti e di inflazione,
compenserebbe adeguatamente i mancati introiti dati dal venir
meno dei pedaggi. Eâ€™ stato dunque richiesto alla Giunta
Regionale di conoscere le iniziative che la Regione Toscana
intende intraprendere affinchÃ© sia data immediata attuazione
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alla richiesta di eliminazione della barriera con pedaggio di
Vada, come votato dal Consiglio Regionale con la mozione n.
930/2014 I Consiglieri Comunali del Movimento 5 Stelle: Mario
Settino Elisa Becherini Francesco Serretti
In Data:2015-05-03
Clicca Qui per accedere al Sistema da Casa
Clicca Qui per accedere al Sistema dalla rete Comunale
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