Gruppo Consiliare
Lega Nord
Firenze, 28 febbraio 2020
Alla c.a. del 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 cortonese della S.R. 71
Il sottoscritto consigliere regionale
Premesso che
-da quasi trent’anni si stanno studiando nuove ipotesi di tracciato per la S.R.T. 71 Umbro
Casentinese Romagnola in Valdichiana allo scopo non solo di migliorarne la sicurezza stradale,
mitigandone la pericolosità, ma anche di decongestionare il volume di traffico, fatto specialmente di
mezzi pesanti, divenuto insostenibile nell’attraversamento dei centri abitati che vi insistono e che
risentono oltremodo dell’inquinamento atmosferico ed acustico;
-in particolare, l’assessore regionale alle infrastrutture ha recentemente dichiarato di voler procedere
alla realizzazione di una nuova variante alla s.r. 71 adottando un tracciato che non appare destinato
a risolvere il problema del traffico all’interno del centro abitato di Terontola ed anzi rischia di
comportare danni per il territorio;
ricordato che
-la questione della messa in sicurezza della strada in oggetto, che presenta un elevato tasso di
incidentalità, è stata ripetutamente rappresentata, in varie sedi, dal sottoscritto consigliere che non
solo ha proposto una soluzione al problema, individuando chiaramente un nuovo tracciato della
variante alla s.r. 71, ma ha chiesto costantemente un crescente impegno per la manutenzione del
tratto stradale (nella frazione di Mezzavia mancano i marciapiedi), per una migliore visibilità degli
attraversamenti pedonali, per l’allestimento di una segnaletica adeguata (in località Tavarnelle
occorrerebbero dissuasori contro l’eccesso di velocità) e per la limitazione della circolazione dei
cosiddetti “bisonti della strada” (soprattutto nell’attraversamento dell’abitato di Terontola): tutti
appelli rimasti, purtroppo, inascoltati dagli enti preposti;
-appare indispensabile che la Regione Toscana collabori con la provincia di Arezzo ed il comune di
Cortona per la messa in sicurezza della strada regionale n. 71 in tutto il locale territorio 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;
interroga il Presidente e l’Assessore competente per sapere

-come intenda la Regione collaborare con il comune di Cortona per risolvere definitivamente il
problema della messa in sicurezza della s.r. 71 nel tratto che attraversa il territorio cortonese.

Marco Casucci

