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                                                                                                                   Al Presidente del    
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                                                                                                                   SEDE 
 
 
 
 
Interrogazione a risposta orale 
(ai sensi dell’art. 170 del Regolamento Interno) 
 
Oggetto: In merito al completamento della viabilità di collegamento al ponte Leonardo nel 
               comune di Montevarchi (AR) 
 
 

I sottoscritti Consiglieri Regionali 
 

Premesso che 
 
-con l’interrogazione orale n. 612 del 10/11/2017, a firma del sottoscritto, veniva sollevato il 
problema delle criticità relative al tratto della s.r. n. 69 nel suo attraversamento del comune di 
Montevarchi (AR) e, segnatamente, quelle legate al nuovo Ponte Leonardo ed alla cosiddetta 
“bretella di Prada”; 
 
-nell’interrogazione si chiedeva quali iniziative avesse adottato o intendesse adottare la Regione per 
risolvere tali criticità e come intendesse potenziare l’intero sistema di viabilità nell’area 
montevarchina; 

ricordato che 
 
-la Regione, nella risposta dell’assessore Ceccarelli, scrive  che l’azione regionale ha raggiunto 
concreti risultati per il completamento della variante alla s.r. 69 nell’area fiorentina e che “per la 
variante tra Le Coste ed il casello autostradale, in comune di Terranuova Bracciolini, il comune ha 
già ottenuto in parte un finanziamento del programma 2016-2020 del Fondo di Sviluppo e Coesione 
(FSC), mentre la Regione Toscana sta attualmente verificando la possibilità di reperire, sempre 
tramite il fondo FSC, le ulteriori risorse necessarie alla realizzazione dell’opera”; 
 

osservato che 
 
-la risposta dell’assessore Ceccarelli rimanda al futuro la verifica delle risorse per effettuare altri 
investimenti nel tratto montevarchino della s.r. 69; 
 
-l’amministrazione comunale si trova, così, ad avere le mani legate senza l'intervento della Regione 
in quanto il Genio Civile e l'Autorità di Bacino del fiume Arno chiedono la realizzazione della 
quarta cassa di espansione per contenere il rischio idraulico e procedere poi con la costruzione del 
ponte sul Dogana e la viabilità di collegamento al ponte Leonardo; 

 
      



 
Gruppo Consiliare 

                                                                                                                              Lega Nord 
 

 

 
interrogano il Presidente e la Giunta Regionale 

 
-per sapere se oltre alle risorse della  bretella Le Coste-Casello A1 Valdarno, ad oggi finanziata, non 
intendano reperire quanto prima anche le risorse necessarie al collegamento del Ponte Leonardo con 
il centro urbano di Montevarchi risolvendo, in tal modo, le attuali stringenti problematiche di 
fluidità del traffico. 
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