
 

 

   
                                                               Gruppo Consiliare 

                                                                                                                                     Lega Nord 
 

 

                                                                                                     Firenze, 27 settembre 2018   

                                                                                                              Alla c.a. del Presidente  

                                                                                                               del Consiglio Regionale 

                                                                                SEDE 
 

Interrogazione a risposta orale 

(ai sensi dell’art. 170 del Regolamento interno) 

 

Oggetto: In merito alle indagini giudiziarie sulla costruzione del Ponte Leonardo a 

               Montevarchi (AR) 
                   

Il sottoscritto Consigliere Regionale 

Premesso che 

 

-come si apprende dalla stampa, la Procura della Repubblica di Arezzo ha chiesto il rinvio a 

giudizio per due imprenditori edili, titolari di una società di costruzioni di Firenze, la Varvarito 

Lavori srl, che in subappalto si è occupata della costruzione delle rampe di accesso al Ponte 

Leonardo a Montevarchi; 
 

-le indagini svolte dalla Guardia di Finanza hanno portato alla luce come per la realizzazione delle 

rampe la società in causa non avrebbe utilizzato rocce di scavo, come il protocollo richiedeva, bensì 

materiali di altro tipo, motivo per il quale il pubblico ministero ha accusato i due imprenditori di 

frode nelle pubbliche forniture; 

ricordato che 

 

-il Ponte Leonardo, che collega, attraversando l’Arno, le località di Montevarchi e Terranuova 

Bracciolini, in provincia di Arezzo, venne inaugurato dal Presidente Rossi il 21 ottobre del 2014 al 

termine di un lungo e tormentato iter e con una spesa complessiva di 57 milioni di euro, parte dei 

quali (43 milioni) finanziati dalla Regione Toscana nell'ambito del Programma pluriennale degli 

investimenti sulla viabilità regionale (lotto 1 della variante alla strada regionale n. 69);   
 

osservato che 
 

-la recente tragedia del ponte Morandi a Genova ha ulteriormente rafforzato il convincimento che 

quando si parla di costruzione di ponti occorrono maggiore attenzione ed un rigoroso rispetto dei 

protocolli di costruzione, compreso evidentemente l’utilizzo dei materiali idonei; 
 

interroga il Presidente e la Giunta regionale per sapere 

 

-se non ritengano opportuno che il Presidente Rossi riferisca in aula sulla vicenda e su quali 

iniziative intenda, eventualmente, mettere in atto per garantire i soldi pubblici impiegati a suo 

tempo e rivalersi del danno subito dal patrimonio pubblico. 

 

                                                                                                                              Marco Casucci                                                                                                                             

                                                                 


