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                                                                                                                        Al Presidente del    
                                                                                                                       Consiglio Regionale 
                                                                                                                       SEDE 
 
 
 
Interrogazione a risposta orale 
(ai sensi dell’art. 170 del Regolamento Interno) 
 
Oggetto: In merito agli interventi annunciati dalla Regione per la messa in sicurezza della   
                strada regionale n.71 
 

Il sottoscritto Consigliere Regionale 
 

Premesso che 
 

-la strada regionale n. 71 “Umbro Casentinese Romagnola”, che collega Montefiascone in provincia 
di Viterbo con Ravenna in Romagna, attraversando l'Appennino tosco-romagnolo per il passo dei 
Mandrioli é un tracciato tra i più pericolosi dell’area centrale del Paese, spesso teatro di incidenti e 
di investimenti mortali, che causano, oltre tutto gravi problematiche di traffico con code 
interminabili che bloccano tutta l’area; 
 

considerato che 
 
-come emerso nel convegno “Tessere i territori” tenutosi a Cortona il 15 maggio 2017, nella zona 
della Valdichiana la mortalità per incidenti stradali è in aumento ed è superiore anche alla media 
regionale ed a quella di Area vasta;  
 

ricordato che 
 

-i lavori sinora predisposti dal governo regionale rappresentano solo piccole opere per mettere in 
sicurezza la Sr n. 71 mentre si avverte stringente la necessità di altri interventi di manutenzione e di 
prevenzione quali, ad esempio, un monitoraggio dei vari attraversamenti pedonali, mantenendo a 
norma la segnaletica orizzontale e verticale che in alcuni casi è carente, un corretto funzionamento 
dell’illuminazione pubblica specie in prossimità degli attraversamenti pedonali, l’efficientamento 
degli autovelox oppure l’installazione dei dissuasori ottici come già avvenuto in alcune frazioni del 
territorio; 
 

 preso atto che 
 
 

-la Giunta regionale ha operato il cambiamento delle priorità in materia di interventi sulla sr n.71 in 
Valdichiana ed in particolare non più in direzione di Castiglion Fiorentino ma verso il raccordo 
Siena-Perugia; 
 
-l’assessore regionale ai trasporti, Ceccarelli ha recentemente dichiarato che per la realizzazione del 
tratto di variante tra Camucia e Terontola, serviranno 15 milioni di euro; 
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ricordato che 
 

-l’assessore Ceccarelli ha più volte parlato di come la “collaborazione stretta tra gli enti territoriali 
ed il governo sia fondamentale” con riferimento agli investimenti in infrastrutture ed opere 
strategiche in Toscana; 
 

-all’inizio dell’anno lo stesso assessore Ceccarelli aveva annunciato una serie di interventi sull sr n. 
71 per abbatterne la pericolosità; 
 

interroga il Presidente e la Giunta Regionale per sapere 
 

-quale sia lo stato di avanzamento degli interventi previsti dalla Regione circa la sr  n.71 e quali 
quelli urgenti che si intendano effettuare prossimamente al fine di superare la pericolosità che 
attualmente continua a caratterizzare quell’importante arteria stradale nel territorio aretino; 
 
-quali siano le motivazioni che hanno determinato le nuove priorità della Giunta regionale per gli 
interventi sulla sr n. 71 in Valdichiana; 
 
-come si intendano reperire le risorse necessarie alla variante tra Camucia e Terontola. 
 
 
 
                                                                                                            Marco Casucci 
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