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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 al ripristino del ponte “Nove Luci” a Castiglione d’Orcia (SI) 
 

Il sottoscritto Consigliere Regionale 
 

Premesso che 
 
-il ponte “Nove Luci” sulla strada provinciale nr. 18 di Siena, conosciuto anche come il “ponte 
dell’Orcia”, il cui crollo avvenuto nel novembre del 2012 a causa di eventi alluvionali, ha 
praticamente interrotto le comunicazioni tra Gallina, frazione di Castiglion d’Orcia e Pienza, 
causando notevoli disagi ai trasporti di ogni tipo ed altrettante evidenti problematiche a livello 
naturale e paesaggistico, vista la posizione centrale del manufatto nel Parco artistico, naturale e 
culturale della Val d’Orcia, dichiarato dall’UNESCO patrimonio mondiale dell’umanità; 
 

visto che 
 
-con decreto del Presidente della Regione (196/2012) erano stati finanziati una serie di interventi sia 
per il ripristino delle infrastrutture colpite dagli eventi metereologici che a favore dei privati 
danneggiati, ma che tali interventi non avevano ricompreso il ponte in oggetto; 
 

ricordato che 
 

-il Consiglio Regionale, in data 28 febbraio 2017, aveva approvato all’unanimità una mozione che 
vedeva l’impegno della Regione ad attivarsi velocemente relativamente alla ricostruzione del ponte 
anche in base ai suggerimenti proposti dalla provincia di Siena e dal comitato di cittadini formatosi 
ad hoc, attivandosi eventualmente anche verso il Governo nazionale per il reperimento delle risorse 
finanziarie necessarie;  

rilevato che 

-il ripristino del ponte e della relativa viabilità è un biglietto da visita fondamentale per l’intero 
comprensorio che da troppo tempo, per motivazioni incomprensibili, subisce un evidente 
abbandono pur essendo tra i più importanti per i flussi turistici legati all’interesse nazionale ed 
internazionale se è vero che sono circa due milioni e mezzo i turisti che, in un anno, si recano a 
Montalcino e nelle zone limitrofe; 

-non vanno dimenticate le evidenti  ripercussioni economiche, sociali,  turistiche, ambientali, di 
immagine a danno dei cittadini, delle imprese e degli stessi amministratori locali, che da anni si 
muovono tra le tante infrastrutture viarie inutilizzabili dell’area; 
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 interroga  la Giunta regionale per sapere 
 

-quali siano le motivazioni del mancato ripristino e messa in sicurezza del ponte delle “Nove Luci” 
e quali siano le iniziative e le tempistiche eventualmente poste in essere per dar seguito alla 
mozione approvata, con voto unanime, dal Consiglio Regionale. 
 
 
                                                                                                                           Marco Casucci 


