MoVimento 5 Stelle Rosignano Marittimo
Al Presidente del Consiglio Comunale
Caterina Giovani
Al Sindaco del Comune di ROSIGNANO MARITTIMO
Alessandro Franchi
MOZIONE
Oggetto: Autostrada Tirrenica: Eliminazione pedaggio casello Rosignano
PRESO ATTO
di quanto disposto nell’«allegato infrastrutture» al Documento di Economia e Finanza
(DEF) del 16/032017, che inserisce l’Autostrada Tirrenica nell'elenco delle opere da
sottoporre a project rewiew per valutare possibili alternative, incluso l'adeguamento
dell'Aurelia; tale inserimento sancisce, di fatto, l’addio al progetto del corridoio tirrenico
così come era stato individuato in un primo momento;
VALUTATO
che tale interruzione del progetto non possa essere accolta come un fatto a sé, ma
piuttosto ad un'ampia riconsiderazione della viabilità della costa tirrenica;
TENUTO CONTO
che in data 10 Aprile 2017 Il quotidiano Il tirreno informa che sono stati investiti 120 milioni
di euro per la sistemazione e messa in sicurezza da parte di ANAS della variante Aurelia
per il tratto Rosignano – Grosseto;
RICORDATO
che il Consiglio Regionale Toscana (Atto n. 930/2014) come anche il Consiglio Comunale
di Rosignano Marittimo, hanno richiesto l’eliminazione della barriera con pedaggio di
Rosignano, ed anche la messa in sicurezza del tratto di Variante Aurelia tra Vada e
Grosseto Sud;
PRESO ATTO
che nella seduta del 23 maggio scorso nel Consiglio Comunale di Piombino è stata
approvata la mozione con richiesta di revisione dell’obbligo di pagamento al casello di
Vada;
RICHIAMATO
il Provvedimento con il quale la Commissione UE ha deferito l'Italia davanti alla Corte di
giustizia per la proroga di 18 anni della concessione senza bando di gara alla Società
Autostrada Tirrenica sulla A12 Civitavecchia-Livorno;
EVIDENZIATO
che lungo la costa toscana sono stati costruiti solamente 40 chilometri da Collesalvetti a
Cecina nord, che il pedaggio del casello di Vada era giustificato in chiave di realizzazione
del proseguimento dell'autostrada tirrenica; tale pedaggio ha gravato sul turismo, sui non
residenti ed anche sui residenti del Comune di Rosignano Marittimo, costretti al
pagamento del canone telepass se non al pedaggio;

RICORDATO
come resti in sospeso il collegamento Variante Aurelia Località “Maroccone” nel Comune
di Livorno e Variante Aurelia Località “Chioma” Comune di Rosignano Marittimo, con le
irrisolte problematiche di traffico e sicurezza stradale, che fanno registrare un importante
numero di incidenti mortali;
IMPEGNA SINDACO E GIUNTA
ad attivarsi urgentemente verso Ministero dei Trasporti, Regione Toscana, Società
Autostrada Tirrenica S.p.A. per avanzare la richiesta di eliminazione della barriera con
pedaggio di Rosignano, e a mantenere informato il Consiglio Comunale circa ogni
sviluppo in merito.
Rosignano Marittimo 19 Giugno 2017
I Consiglieri M5S Rosignano Marittimo:
Francesco Serretti, Elisa Becherini, Mario Settino

