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Al Sindaco del Comune di Piombino
Al Presidente del Consiglio Comunale di Piombino

Al Segretario Generale del Comune di Piombino
All’Assessore alle Finanze Ilvio Camberini

All' Assessore alle Politiche Ambientali Marco Chiarei

Piombino, 20/04/ 2016

INTERROGAZIONE

(si richiede risposta sia scritta che orale in base all' art. 36 del Regolamento interno 
del Consiglio Comunale)

Oggetto:  Esiti approvazione ODG soppressione pedaggio autostradale casello Vada-
Rosignano, verso e da Livorno.

Considerato che: durante il Consiglio Comunale svoltosi il 27/03/2015 è stato 
approvato ad unanimità un ODG presentato dal Movimento 5 Stelle avente per 
oggetto la soppressione pedaggio autostradale casello Vada-Rosignano, verso e da 
Livorno.
Considerato  che:  il  dispositivo  dell’ODG   impegnava  il  Sindaco  e  la  Giunta  ad 
appoggiare  ufficialmente  l'iniziativa  dei  due  consiglieri  regionali  del  PD,  Matteo 
Tortolini  e  Marco  Ruggeri,  che  attraverso  I.O.  n.  1304,  presentata  in  Consiglio 
Regionale il 22 gennaio 2015, hanno rilevato come, in assenza di pedaggio da San 
Pietro in Palazzi fino a Grosseto Sud, rende ancora più evidente l’insensatezza del 
pedaggio, considerata la prevalenza locale del traffico assoggettato alla barriera di 
Vada.  Inoltre,  l’ulteriore  aumento  delle  tariffe  concesso  ai  gestori  della  rete 
autostradale,  in  assenza  di  investimenti  e  di  inflazione,  compenserebbe 
adeguatamente i mancati introiti dati dal venir meno dei pedaggi. 
E’ stato  dunque  richiesto  alla  Giunta  Regionale  di  conoscere  le  iniziative  che  la 
Regione Toscana intende intraprendere affinché sia data immediata attuazione alla 
richiesta  di  eliminazione  della  barriera  con  pedaggio  di  Vada,  come  votato  dal 
Consiglio regionale con la mozione n. 930/2014.

Si interroga il Sindaco e la giunta:
- Su quali siano state le azioni intraprese presso la giunta regionale e quali siano 

stati gli esiti delle stesse.
- Se, ad oggi, si possa fare una previsione sui tempi per la soppressione del 

pedaggio autostradale casello Vada-Rosignano, verso e da Livorno.

tel. 0565-1766089  oppure  cell. 366-1470306
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Daniele Pasquinelli 
Susy Ninci
Andrea Lessi

Mario Gottini

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell' art. 3, comma 2, del Decreto 
Legislativo n. 39 del 1993
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