Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno

Castagneto Carducci, 11 aprile 2019
La Sindaca su il Cavalcaferrovia
"Questa Amministrazione ha da subito fatta propria un'istanza sentita in modo forte
dalla cittadinanza di Castagneto: l'adeguamento e la riqualificazione del
cavalcaferrovia di ingresso a Donoratico. Abbiamo sostenuto con forza la necessità
di trasformare quel ponte stretto e inadeguato che rappresenta uno strozzamento
della viabilità in un punto cruciale di intersezione per Marina e un'innegabile
bruttura che non dà certo il benvenuto ai turisti che arrivano nel nostro Comune e
squalifica l'importante rete economica locale. Abbiamo quindi favorito ogni
possibile indagine relativa alla sicurezza dell'infrastuttura, chiedendo la
collaborazione e l'interessamento degli Enti competenti e la nascita del nuovo
cavalcaferrovia. La Provincia di Livorno ci ha in questo sostenuti. Anas e Regione
Toscana hanno seguito negli anni 2016 e 2017 un percorso volto a garantire la
trasformazione del ponte. A settembre 2017 avevamo accolto con grande soddisfazione
la comunicazione della Regione Toscana che Anas e Ministro delle Infrastrutture Del
Rio avevano ufficializzato la finanziabilità del progetto del nuovo
cavalcaferrovia di Donoratico, in seno al project review del Corridoio tirrenico.
Da oltre un anno più nessuna notizia abbiamo avuto. Abbiamo chiesto alla Regione
conferma dello stato dell'arte rispetto alle comunicazioni di Anas e risulta
confermato quanto detto da Anas a fine '17.
Siamo quindi a chiedere al Ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli se
intenda dare corso all'opera che tutto di un tratto non pare più così fondamentale
e che invece lo è per questa Amministrazione e per Castagneto Carducci.
Vorremmo anche sapere se abbia mai letto l'interrogazione parlamentare di fine 2016
dell'allora on. Di Maio che in modo accorato chiedeva conto di cosa questa
Amministrazione facesse per adeguare quell'opera vetusta. Cosa abbiamo fatto noi è
sopra descritto. Vorremmo invece avere rassicurazioni che lo stesso Luigi Di Maio,
ora Vicepremier, da oltre un anno, senta ancora l'impellenza di realizzare
quell'opera della quale non abbiamo avuto dal governo attuale più alcuna notizia."
La Sindaca Sandra Scarpellini

