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Prot.    Firenze,    06/03/2018 

 

 
Al Presidente del Consiglio Regionale della Toscana 

Eugenio Giani 

 

 

MOZIONE ai sensi dell’Art. 175 Reg. Interno 

 
OGGETTO: in merito ai collegamenti stradali della costa maremmana/tirrenica 

 

Il Sottoscritto Consigliere 
 

Premesso che il Def (Documento economico finanziario) del Governo ha stralciato il 

progetto di realizzazione dell’autostrada Tirrenica, a vantaggio della messa in sicurezza 

dell’Aurelia; 

 

Ricordato che da anni la costa maremmana soffre per scarsi collegamenti stradali, 

traffico congestionato, code, disagi, cantieri, rallentamenti, soprattutto nella stagioni della 

primavera e dell’estate nelle quali aumenta il flusso turistico verso le località marittime; 

 

Visto che per realizare l’autostrada tirrenica, negli anni, sono state spese ingenti risorse, 

ora rivelatisi in gran parte inutili e sprecate; 

 

Considerate le preoccupazioni delle amministrazioni locali e dei cittadini per la 

situazione di incertezza dei progetti riguardanti la rete dei collegamenti stradali tirrenici; 

 

Preso atto che la mancanza di una opportuna e agevole rete stradale blocca lo sviluppo 

della costa maremmana e ostacola il flusso turistico; 

 

Gruppo Consiliare Forza Italia 

Il Vicepresidente del Consiglio Regionale 
 

 

REGIONE TOSCANA 

Consiglio Regionale 



 

SEGRETERIA VICEPRESIDENZA CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA MARCO STELLA 

PALAZZO DEL PEGASO - VIA CAVOUR,2 - 50129 FIRENZE - TEL. 055/2387750 

E-mail: segreteria.stella@consiglio.regione.toscana.it 

 

Tutto ciò premesso e considerato 

IMPEGNA 

La Giunta Regionale affinchè 

 

-  prenda atto della necessità ed urgenza di fare chiarezza, a vantaggio delle 

amministrazioni locali interessate e dei cittadini, sui progetti di realizzazione dei 

collegamenti stradali della costa tirrenica e sul cronoprogramma; 

-   si attivi urgentemente, presso il Governo centrale e presso tutti i soggetti coinvolti, per 

velocizzare la tempistica di realizzazione dei collegamenti stradali della costa 

maremmana/tirrenica; 

-   si impegni affinchè venga scelto definitivamente, per l’area tirrenica, un progetto 

infrastrutturale unico, Aurelia o Tirrenica, evitando qualunque altro spreco di risorse 

pubbliche e ulteriori perdite di tempo. 

 

Marco Stella 

____________________ 


