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Al Sindaco
Comune di Montescudaio
Via della Madonna 37
Montescudaio (PI)

Montescudaio, 30 dicembre 2010

Mozione ai sensi art. 43 D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267
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Considerato che

• è ormai in corso e in stato avanzato la realizzazione del primo lotto dei lavori di trasforma-
zione della variante Aurelia in autostrada

• tale realizzazione priva i cittadini della bassa val di Cecina della viabilità ordinaria e gratuita
esistente trasformandola in viabilità a pagamento con prevedibili aggravi del traffico sulla
vecchia viabilità e conseguente congestione dei principali nodi abitati con probabile aumento
delle vittime di incidenti stradali

• che fino ad oggi relativamente alla gratuità del nuovo tratto autostradale per i cittadini della
bassa val di Cecina, non si è andati oltre generiche affermazioni da parte della Società Au-
tostrade di consentire l’uso del telepass con gratuità per un anno e per un periodo massimo
di cinque anni dopodiché tale gratuità verrà meno,

si impegna il Sindaco e la Giunta Comunale

a farsi promotori di una iniziativa, insieme ai Sindaci degli altri comuni della bassa val di Cecina,
al fine di sottoscrivere con la società Autostrade un protocollo d�intesa con il quale si stabilisca
una volta per tutte che i cittadini della bassa val di Cecina saranno esentati dal costo annuale del
telepass per tutto il periodo necessario all’introduzione dei sistemi automatici a lettura di targa e
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che il tratto Rosignano-Follonica della costruenda autostrada sarà, per tutti i residenti, gratuito in
perpetuo o comunque per un periodo di gran lunga maggiore rispetto a quanto ventilato .

Distinti saluti

Il Capogruppo Consiliare
Fabio Tinelli Roncalli
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