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UN ROMENO DI TRENT 'ANNI ERA FUIGGITO

I DALLA PROPRIA ABITAZIONE PER ANDARE
AL MATRIMONIO DI UN CONNAZIONALE

• •

corto ara
/

%o,,,,/ un nuovo
_L

Un'attenta analisi spostamento foce
DURANTE l'approvazione della varia-
zione al bilancio 2016 della Toscana, il
Consiglio regionale toscano ha anche ap-
provato , all'unanimità , una risoluzione
del Movimento 5 stelle, collegata alle di-
sposizioni di carattere finanziario sulla
seconda variazione al bilancio . La risolu-
zione riguarda gli interventi sul porto di
Marina di Carrara , ritiene «indispensabi-
li interventi infrastrutturali urgenti per
la valorizzazione e sviluppo » ed impegna
la Giunta regionale a prevedere nell'ac-
cordo di programma specifico, « l'esclu-
sione del finanziamento di tutte le opere
infrastrutturali di ampliamento verso il
mare, come ad esempio lo spostamento
della foce del torrente Carrione».

PRIMA dell'inizio del dibattito sulla va-
riazione di bilancio , l'assessore alla presi-
denza Vittorio Bugli ha illustrato alcuni
emendamenti collegati. «La parte relati-
va agli investimenti non era stata inserita
- ha spiegato -. Era in discussione al Parla-
mento la legge sul pareggio di bilancio.
Speravamo in un allargamento, ma poi
siamo stati costretti ad attestarci sui tradi-
zionali cento milioni di euro , interamen-
te con risorse regionali». Sostanzialmen-
te gli emendamenti precisano le opere in-
teressate . Viene rimodulata la realìzzazio-
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ne della nuova sede del liceo scientifico
«Enriques Agnoletti» a Sesto Fiorentino,
che non è in grado di iniziare i lavori nei
tempi previsti. Altre importanti opere,
come la progettazione del Ponte sul Ser-
chio a Lucca e quella sulla circonvallazio-
ne di Pisa Nord, gli interventi su Lastra a
Signa , Signa, e Campi.
«Viene definitivamente finanziato l'inter-
vento sulla viabilità del Comune di Em-
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poli - ha sottolineato l'assessore . Servirà a
collegare lo svincolo della superstrada
con il polo tecnologico». Altri investi-
menti sono previsti a Laterina sul ponte
Catolfi, sullo storico Ponte Buriano ad
Arezzo e sulla viabilità del ponte sul fiu-
me Verde a Pontremoli. La legge infine
introduce la possibilità per la Regione di
utilizzare i propri enti strumentali e so-
cietà in house come organismi intermedi
di controllo e pagamento. «Così saremo
più flessibili in fase di impegno e disim-
pegno», ha commentato Bugli , che ha in-
fine sottolineato la necessità di una proro-
ga della garanzia fideiussoria a favore del-
la Società Interporto Toscano A. Vespuc-
ci.
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