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                                                                                                                         Firenze, 29 ottobre 2018   

 

                                                                                                                         Al Presidente del    

                                                                                                                         Consiglio Regionale 

                                                                                                                         SEDE 

 

 

 

 

Interrogazione a risposta orale 

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

 

Oggetto: In merito alla messa in sicurezza del tratto della s.r.71 nel comune di Cortona (AR) 

 

Il sottoscritto Consigliere Regionale 

 

Premesso che 

-la strada regionale n. 71 “Umbro Casentinese Romagnola”, che collega il Lazio con la Romagna, é 

uno dei tracciati più pericolosi dell’Italia centrale, teatro di frequenti incidenti, capaci di bloccare 

intere aree; 

      rilevato che 

-la suddetta strada, nel tratto che attraversa il territorio comunale di Cortona, si è dimostrata da 

sempre molto pericolosa e poco curata dato che, tra le problematiche più stringenti, sono state 

segnalate dai cittadini la mancanza di marciapiedi (per esempio nella frazione di Mezzavia) e la 

scarsa visibilità degli attraversamenti pedonali (quest’ultima causata dal tipo di vernice utilizzata 

per la pitturazione delle strisce che sembra non reggere più di tanto al passaggio delle auto e, 

quindi, scompare rapidamente);  

-inoltre, dalla località Tavarnelle provengono segnalazioni di continue violazioni dei limiti di 

velocità, nonostante la presenza di un semaforo che dovrebbe rallentare la corsa delle auto le quali 

sfrecciano indisturbate e senza controlli, causando come accaduto recentemente anche investimenti 

di persone; 

         ricordato che 

-il problema della messa in sicurezza della strada in oggetto è stato ripetutamente rappresentato, in 

varie sedi, dal sottoscritto consigliere ed anche dal consigliere comunale di Futuro per Cortona 

Luciano Meoni, che hanno chiesto un crescente impegno per la manutenzione del tratto stradale 

rimanendo, purtroppo, inascoltati dagli enti preposti;   

-l’argomento è particolarmente sentito nella frazione di Terontola dove sono avvenuti alcuni 

incidenti anche mortali come quello del 2010 quando fu simultaneamente investita una coppia di 

anziani coniugi; 
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ritenuto che 

-la sicurezza stradale debba costituire un impegno prioritario e costante nel tempo per il buon 

amministratore e ricordato che per legge dovrebbero essere destinati alla sicurezza stradale il 50% 

degli introiti delle multe riscosse dalla Polizia locale (oltre al 12,5% di quelle riscosse da Polizia 

Stradale e Carabinieri); 

interroga  la Giunta regionale per sapere 

-come intenda la Regione Toscana collaborare con la provincia di Arezzo ed il comune interessato 

per la messa in sicurezza della strada regionale n. 71 in tutto il territorio cortonese al fine di ridurre 

al minimo i disagi per chi percorre tale strada e limitare il rischio che avvengano gravi incidenti, 

come più volte accaduto in passato; 

-se non intenda suggerire il rifacimento degli attraversamenti pedonali con vernici adeguate e 

proporre l’installazione di un’opportuna segnaletica, ad esempio i cosiddetti occhi di gatto che, 

alimentati da pannelli solari, rappresentano la soluzione migliore per una migliore visibilità notturna 

ed in caso di condizioni meteorologiche avverse, che preveda appunto la presenza di dissuasori 

luminosi atti a rammentare agli utenti anche il rispetto dei limiti di velocità.       

 

                                                                                                                 Marco Casucci     

 

 

 


