
 
Nuova viabilità in loc. Casone a Donoratico 

Se ne parla in un incontro pubblico convocato dalla Sindaca Sandra Scarpellini per sabato 13 febbraio 2016 
alle ore 10.00 nella Sala riunioni del Centro AUSER, via del Mercato a Donoratico. 

Dopo gli eventi atmosferici che provocarono la distruzione del ponte di collegamento tra la via del Casone e 
via Po a Marina di Castagneto Donoratico, con conseguenti disagi per la popolazione residente in quell’area 
e per i turisti che nel periodo estivo numerosi sono presenti, questa Amministrazione Comunale ha pronta 
la proposta di una nuova viabilità che contempla tutte le varie esigenze e intende essere una risposta a 
varie sollecitazioni pervenute. 

Una soluzione quindi che riguarda anche la realizzazione e/o completamento di altre importanti interventi 
pubblici conseguenti alla sistemazione idraulica del Botro dei Molini per la messa in sicurezza di tutte le 
aree sottese a Marina di Castagneto. 

L’invito, di partecipare all’incontro pubblico è quindi rivolto a tutti gli interessati e non solo, al quale mi 
auguro siano presenti anche i numerosi non residenti ma proprietari di seconde case, sottoscrittori di una 
petizione al riguardo a suo tempo presentata. 
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