
 

 

 

 

 

 

 

 

Firenze, 17 settembre 2019 

 

 

 

Al Presidente del Consiglio regionale 

 

 

 

Oggetto: Mozione in merito alla possibilità di realizzare un parcheggio scambiatore all’altezza 

di Ponte a Macereto, nel comune di Monticiano (SI), lungo la tratta Siena - Grosseto.  

 

 

 

IL CONSIGLIO REGIONALE 

 

 

Premesso che: 

- la superstrada Siena -Grosseto è parte dell’itinerario E78 costituisce uno dei più importanti 

collegamenti trasversali tra i corridoi longitudinali tirrenico ed adriatico, inserito tra le reti 

strategiche di interesse nazionale e comunitario, la rete transeuropea di trasporto TEN-T; 

- il tracciato ha origine sulla Via Aurelia all’altezza di Grosseto e conclusione sulla Autostrada 

Adriatica A14, in corrispondenza del casello di Fano nelle Marche. Lungo il suo tracciato la E78 

collega le città di Siena ed Arezzo in Toscana ed Urbino e Fano nelle Marche ed interseca la E45 e 

la Fondovalle del Metauro, in provincia di Pesaro e Urbino. La lunghezza complessiva del 

collegamento è di circa 270 km, di cui circa il 65% in Toscana, il 30% nelle Marche e il 5% in 

Umbria; 

 

Preso atto che: 
- i lavori sono terminati su molti lotti del territorio toscano di tale infrastruttura viaria, risultano 

ultimati ed in esercizio 159 Km; 

- in particolare, nel tratto Siena - Grosseto siamo in presenza di 11 lotti di cui 9 sono già in 

esercizio, 1 con gara in fase di avvio e 1 in fase di progettazione;  

 

Rilevato che risulta approvato il progetto definitivo del lotto 9 della superstrada Siena-Grosseto e 

risultano in fase di avvio le procedure di esproprio nel territorio comunale; 

 

Tenuto conto che verrà realizzato lo svincolo per Monticiano (SI) in sostituzione dell’attuale uscita 

nei pressi di San Lorenzo a Merse e detto svincolo risulterebbe la porta del territorio comunale 

verso le grandi direttrici di traffico nazionale; 
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Considerato che: 

- tra le azioni normalmente messe in campo dai comuni per il miglioramento della qualità dell’aria 

c’è la realizzazione di parcheggi di interscambio per limitare l’utilizzo dei mezzi privati e l’area 

interessata insiste anche su terreni di proprietà del Comune di Monticiano; 

- secondo quanto proposto da alcuni cittadini del territorio la realizzazione di un parcheggio 

scambiatore sarebbe molto utile per favorire il pendolarismo con mezzi pubblici verso Siena, 

Grosseto e Firenze per gli abitanti sia del comune di Monticiano sia dei Comuni limitrofi, a partire 

dal comune di Murlo (SI), anche tenendo conto che  sulla direttrice è attivo un servizio di trasporto 

pubblico sempre in direzione Siena, Grosseto e Firenze; 

 

Considerato, inoltre che, da tempo una parte della popolazione locale si è fatta carico di avanzare 

alcune progettazioni preliminare, certamente da affinare tecnicamente con i soggetti deputati, volte 

ad indicare soluzioni adeguati a tale realizzazione;  

 

Ritenuto opportuno che la Giunta regionale, sentite le istituzioni locali interessate, per le 

motivazioni sopra richiamate, debba attivarsi nei confronti del Ministero e di ANAS, affinché venga 

valutata la possibilità di realizzare un parcheggio di interscambio nei pressi dello svincolo che verrà 

collocato a Ponte a Macereto, nel Comune di Monticiano (SI); 

 

 

 

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE 

 

ad attivarsi nei confronti dei soggetti interessati, a partire dal Ministero delle Infrastrutture ed 

ANAS, affinché possa essere valutata la possibilità di realizzare un parcheggio scambiatore nei 

pressi dello svincolo che connetterà le Comunità di Monticiano (SI) e, indirettamente, quelle di 

Murlo (SI), nella strada Siena - Grosseto, come opera utile per il ripristino funzionale degli luoghi 

interessati da lavori di ammodernamento di tale arteria, al fine di favorire il pendolarismo con i 

mezzi pubblici in direzione di Grosseto, di Siena e di Firenze.  

 

 

Il Consigliere 

 

 


