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L'ASSESSORE REGIONALE ALLE INFRASTRUTTURE SOTTOLINEA IL FEELING COL GOVERNO
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il porto di Man*na
INFRASTRUTTURE, Ceccarelli: «Feeling-
con il governo, si riparte. L'esempio è la Luc-
ca Aulla, una linea ferroviaria rinata». «In un
momento difficile per le casse dello stato il
2016 è stato un anno positivo che ha visto riav-
viare una serie di operazioni che battevano il
passo e avevano bisogno di ripartire». Su que-
sto fronte è stata «fondamentale la collabora-
zione tra enti e Governo». Lo sottolinea l'asses-
sore regionale ai Trasporti Vincenzo Ceccarel-
li che a Firenze, a fianco al viceministro alle
Infrastrutture e Trasporti Riccardo Nencini,

ha fatto il punto sugli investimenti nelle opere
strategiche in Toscana. «Penso - spiega - alle
terze corsie autostradali, la Firenze-mare, la
Due Mari, gli assi viari di Lucca, l'autostrada
Tirrenica, l'aeroporto di Firenze, gli interven-
ti sui porti di Livorno, Piombino e Carrara, ol-
tre al raddoppio delle ferrovia tra Lucca e Pi-
stoia, il cui primo lotto è già in esecuzione».

TRA le opere di interesse per la viabilità regio-
nale Ceccarelli ha ricordato la strada regionale
69 col ponte Leonardo nella parte aretina com-
pletata nel 2016, mentre la parte fiorentina sta

prendendo il via. È già stato pubblicato il ban-
do per il primo lotto che si connette al casello
di Incisa ed entro la fine 2017 sarà appaltato
anche il terzo lotto. Stanno procedendo inol-
tre i lavori sulla 429 Empoli-Castelfiorentino,
opera commissariata dalla Regione, la compla-
nare di Brusciana è stata inaugurata durante il
2016, sono in esecuzione i lavori del sesto lotto
e nel 2017 sarà appaltato anche il quinto lotto.
Saranno inoltre realizzate due importanti rota-
torie per la sicurezza stradale, a Torretta lungo
la SR 206 in provincia di Pisa ed a Coreglia
sulla SR 445 in provincia di Lucca.
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