
ACCESO DIBATTITO IN CONSIGLIO REGIONALE,
POI MAGGIORANZA E OPPOSIZIONE TROVANO
UN'INTESA CHE IMPEGNA IL PRESIDENTE ROSSI.
SHOW IN AULA DI DONZELLI (FRATELLI D'ITALIA)
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APPROVATA all'unanimità, in
consiglio regionale, una mozione
sulla mancata realizzazione della
bretella Signa-Prato e sul contri-
buto pubblico anticipato per la
sua realizzazione. L'atto, presenta-
to da Giovanni Donzelli (FdI), è
stato modificato e integrato con al-
cuni emendamenti presentati dal
gruppo Pd. Nella versione finale
la mozione invita la giunta regio-
nale a «riferire in Commissione le
motivazioni che hanno portato al-
la risoluzione del contratto» e a
«sostenere con atti e finanziamen-
ti la realizzazione di un'opera, at-
tualmente in corso di progettazio-
ne, in una versione più sostenibi-
le economicamente e ambiental-
mente». Giovanni Donzelli ha cri-
ticato fortemente il fatto che «per
questo progetto che non è stato
realizzato la Regione abbia speso
32milioni di euro che non rivedrà
più indietro» e ha ricordato che il

H governatore della Toscana,
Enrico Rossi. mozione
approvata ieri lo impegna

a realizzare un'opera sostenibile

processo si è recentemente conclu-
so per prescrizione. Il consigliere
ha aggiunto: «Nonostante le ga-
ranzie date a suo tempo da Rossi
sul fatto che i soldi sarebbero stati
recuperati o dai privati o dall'assi-
curazione, la giunta regionale nel
2014 ha accettato un lodo arbitra-
le per cui si accontenta di un mi-
lione e 250 mila euro».

«INFATTI 12 milioni sono finiti
per pagare il progetto che la Re-
gione acquista, pur sapendo che
l'opera non si farà mai e 18 milio-
ni sono andati per il rimborso a
Sit, la società coinvolta. L'assicu-
razione, poi, ha pagato sì 10 milio-
ni, ma alla società, non alla Regio-
ne Toscana. Avete presente - ha
continuato Donzelli - quanti sia-
no 30 milioni di euro, dilapidati
così?>. A dimostrazione, ha rove-
sciato sul tavolo uno scatolone
contenente l'equivalente della ci-
fra in fogli da 500 euro fac-simile.

L'assessore regionale ai Traspor-
ti, Vincenzo Ceccarelli, ha invita-
to «a inquadrare l'accaduto in ma-
niera contestuale rispetto al perio-
do». E ha ricordato che il costo ini-
ziale del progetto, previsto in 243
milioni e per cui la Regione dove-
va contribuire con il 20%, in sede
di valutazione di impatto ambien-
tale è lievitato a 385. «Viste anche
la crisi economica e la diminuzio-
ne del traffico, la Regione ha deci-
so che era diventato troppo onero-
so. Ma non è vero che il progetto
incamerato è andato perso, per-
ché è stato recuperato per la pro-
gettazione che si sta facendo del
nuovo ponte e del primo tratto
della futura opera». Entro alcuni
mesi, ha concluso, «il progetto in-
terno sarà pronto e la Regione as-
sieme ai Comuni interessati ha
già individuato i progetti prelimi-
nari per migliorare la viabilità esi-
stente e dunque dare quella rispo-
sta che i cittadini si aspettano».
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