
L'assessore Ceccarelli si è impegnato con Galletti e Fè a rastrellare fondi

a Nove Luci: prospettive
l'incontro tenuto in Regione

CASTIGLIONE D'ORGIA
Mercoledì pomeriggio si è tenuto
in Regione Toscana un ulteriore
incontro tra l'assessore Ceccarelli
e i sindaci valdorciani Claudio
Galletti (Castiglione d'Orcia) e
Fabrizio Fè (Piena), oltre al pre-
sidente della Provincia di Siena
Fabrizio Nepi, accompagnato
dal responsabile del settore stra-
de, per affrontare la situazione
del ponte Nove Luci sul fiume Or-
cia, chiuso ormai dal novembre
2012. "Direi che l'incontro è an-
dato abbastanza bene - ha com-
mentato Galletti, spiegando che
il ponte va rifatto, va rifatto come
era, perché questa è la volontà
della gente e che vanno trovati i
finanziamenti. "L'assessore regio-
nale ci ha informato del fatto che
anche la Regione, come i Comu-
ni, si trova in difficoltà, avendo
subito a sua volta drastiche ridu-
zioni nei trasferimenti di risorse
dallo stato centrale. E pertanto a
oggi non ha le necessarie disponi-
bilità". Ceccarelli ha comunque
dato disposizione ai suoi funzio-
nari di reperire ove possibile, dal
settore "difesa del suolo" a quel-
lo delle "infrastrutture" e non so-
lo, risorse straordinarie da desti-
nare a questa opera. E "si è impe-
gnato anche a scrivere, unitamen-

te alla Provincia e ai nostri due Il nuovo cronoprogramma che le getto, tenendo presente l'elabora-
Comuni al Governo centrale", ri- istituzioni si sono date prevede to commissionato a uno studio
ferisce ancora Galletti, sottoline- che nelle prossime settimane la tecnico di loro fiducia dai cittadi-
ando l'interesse della Regione a Provincia concluda le verifiche ni e consegnato dai sindaci di Ca-
cercare di risolvere la questione. tecniche sulla fattibilità del pro- stiglione d'Orcia e Pienza agli as-

sessori regionali nel luglio 2015.
Una realizzazione che avrebbe
dei costi sensibilmente inferiori ri-
spetto a quella prospettata dalla
Provincia/Regione e che corri-
sponderebbe a pieno all'idea del
ponte sull'Orcia voluta dai valli-
giani. Dopo di che la Regione, la
Provincia e i Comuni scriveranno
e andranno tutti insieme in dele-
gazione presso i vari ministeri a
battere cassa. "Appena definito il
progetto - tra un mese circa - ver-
rà indetta una assemblea nella
frazione di Gallina, alla presenza
del presidente e dei tecnici della
provincia", aggiunge Galletti, il
quale, sebbene allarmato, ma
non stupito, dalla mancanza di
finanziamenti, ritiene che siano
stati assunti impegni più puntua-
li. In data 16 gennaio anche i con-
siglieri regionali Giacomo Gian-
narelli e Andrea Quartini (M5S)
e Simone Bezzini (Pd) hanno pre-
sentato al presidente del consi-
glio regionale della Toscana una
mozione in merito alla realizza-
zione del Ponte Nove Luci.
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