
Ci sono i sol12 di per e la SienaGrosseto
Rossi annuncia: «Sono stati finanziati i lotti 4 e 9». Valore, 250 milioni. Cantieri aperti entro il 2017

1 GROSSETO

Ci sono i soldi per la Sie-
na-Grosseto. Parola del presi-
dente della Regione Toscana
Enrico Rossi.

L'occasione per dare la noti-
zia che interessa alla Marem-
ma è la presentazione (che c'è
stata da parte del governatore)
degli interventi, per trenta mi-
lioni di euro, annunciati da
Anas per il rifacimento della Fi-
renze-Siena.

«Abbiamo compiuto un pas-
so avanti importante» per l'Au-
topalio e «possiamo annuncia-
re tre novità - ha detto Rossi -
che avranno effetti sul sud del-
la Toscana e sull'Italia centra-
le» e che riguarderanno la Sie-

na-Grosseto, la Siena-Bettolle
e il nodo aretino della E78.

«Possiamo finalmente con-
fermare - e questo è l'aspetto
che ci interessa direttamente -
che sono stati finanziati i lotti
4 e 9 della Siena-Grosseto. Si
tratta di duecentocinquanta
milioni che consentiranno il
completamento di questa in-
frastruttura. Attendiamo il via
libera dal Consiglio superiore
dei lavori pubblici e poi del Ci-
pe. Mi aspetto che entro il
2017 partano i lavori».

Il presidente della Toscana
ha poi annunciato altre novità
comprese nel contratto di pro-
gramma che Anas firmerà con
il Governo, contratto predispo-
sto d'intesa anche con la Re-

gione Toscana; tra queste c'è
anche il collegamento della
Grosseto-Siena con la Sie-
na-Bettolle, dal valore di cento
milioni; e si si stima che i lavori
possano partire nel 2018.

Rossi ha poi sottolineato
che «il completamento della
E78 è una bella notizia per gli
aretini, per tutta la Toscana e
per l'Italia centrale, visto che
entro l'anno prossimo si com-
pleteranno anche i collega-
menti tra Ancona e Perugia e
Civitanuova Marche e Peru-
gia». Entro il 2017 sarà dunque
realizzato - assicura - il colle-
gamento tra i tre capoluoghi
Firenze-Perugia-Ancona, con
due collegamenti da Perugia
verso la costa adriatica.

Pari, lavori lungo la Senese (foto d 'archivio)
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