I
LAçC?CIE7A HA PROGRAMMATO INTERVENTI SIA
SUL TP ^,TTO DI E 78 IN VALDICHIANA SIA SULL'ASFALTO
NEI CHILOMETRI FRA PALAZL DEL PER E LE VILLE

A marzo cantici alle Ville e a Monte S .Savino
di ANGELA BALDI
NON E' PASSATA inosservata
la nostra inchiesta sui problemi
della Due Mari, tanto nel trairto
che unisce Monte San Savina a
Sn Zeno, quanto in quello - peraltro di non lontanissima inaugurazione - che collega Palazzo del Pero alle Ville di Monterchi. Prima
c'è stata l'interrogazione in consiglio regionale di Lucia De Robertis per chiedere conto delle promesse non rispettate. E oggi e
l'Anas che si rivolge direttamente
al nostro giornale per annunciare
il piano di interventi che sta per
scattare, lì e in altre strade della
provincia. Allo stesso tempo, vengaano rendicontati i lavori g i eseguiti nel corso degli ulùizi mesi.

INTANTO, ricorda 1 nas. «solo
per l'itin.erario E t in p3'ovincïa
di Are z,), sosia stani atti ati innvestimenti per oltre 5 milioni di euro, (iiia che riguarda lavori ompletati, in corso e di imminente
avvio, he hanno sensibilmente
migliorato le, condizioni del tratto San Ze ;io Monte San Savino e
della e Senese Aretia,.+>>. Si ammette <,.llo ,tesso tempo che molto c'è
amara da fare sul frane della maml i enzione ordinaria: «Occorrono ulteriori interventi che sono
già stati programmati e saranno

eseguiti nei prossimi mesi», dice
la società.
NEL DETTAGLIO, sono in corso sul tratto in Valdichiana «interventi di sistemazione di due tratti
franati al km 4 e al km 2,700 (allo
svincolo di Montagnano)». Inoltre «Nelle prossime settimane saranno avviati due interventi rispettivamente su 3 chilometri in

direzione
ie San Savino e su
5 chilometri in c aatx-amb le carreggiate».
Peraltro, ricorda Anas, nell'ultimo anno qui sano stati eseguiti
«lavori di ri;.anamento profondo
della pavimentazione su circa 5
chilometri dì carreggiata in direzione Arezzo, compresi gli svincoli di Monte S.Savino, Alberoro e
Pieve al Toppo»,

CAMBI AN DO fronte, eccoci al
tratto Le Ville-Palazzo del Pero
in cui Anas ha comunque eseguii, nell'ultim o anno interventi di
rPsa namento del piano viabile per
e , a 3,5 km in direzione Arezzo e
circa 5 in direzione Le Ville.
Ad es so la Scoletà annun cia nuovi
carnieri . <Entro marzo saranno
aw; iati ulter ,ri interventi

pc r c 1r-

ca 2,6 km n direzione Le Ville e l

La s ceietá che gestisce
le strade annuncia
investimenti per 5 milioni
verso Arezzo».
Quanro alle cose già fatte, Anasla
realizzazione delle asfaltature sulla E78 «al Torrino, a Monte S.Savino, a Pieve al Toppo, tra Olmo
e il bivio per lo stadio di Arezzo»,
oltre a i.+ín u enti di ripristino per
giunti, barriere e segnalei ica.
In Gazzetta Ufficiale, intanto, già
pubblicati tre bandi gara per l'affidamento di lavori ai n anutenzione straoz't11rf ir í ,,í per nI n e 10 milioni. Uno riguarda ii raccordo Bettolle P, nig a, in provincia di
Arezzo, dove sarà innalzaita la sicurezza di quattro viadotti, valore
com lessi"o di q,k milioni.

INTERVENTI IN VITA Un piano dell'Anas per investimenti
urgenti nella manutenzione straordinaria

