UN INTERVENTO ATTESO DA TEMPO

VALDARNO

LA PROVINCIA HA PROGETTATO TUTTI GLI INTERVENTI
A POGGIO BAGNOLI E IL PRESIDENTE VASAI HA
RICORDATO COME QUESTA OPERA FOSSE MOLTO
ATTESA DALLA POPOLAZIONE RESIDENTE

Regionale 69, obiettivo sicurezza
ere concluse a Poggio Bagnoli
Inaugurato il tratto che collega la vallata con Arezzo. L'investimento
di MARCO CORSI
BEN 320 mila euro di interventi,
250mila dei quali finanziati dalla
Regione Toscana e i restanti messi
a disposizione dal Comune di Pergine Valdarno, mentre la Provincia di Arezzo ha provveduto alla
progettazione. Ieri mattina sono
stati inaugurati i lavori di sicurezza stradale attorno all'abitato di
Poggio Bagnoli, lungo la Sr 69.
Presenti, tra gli altri, la sindaca Simona Neri, il presidente della Provincia di Arezzo Roberto Vasai,
l'assessore regionale Vincenzo Ceccarelli, la vice presidente del consiglio regionale Lucia De Robertis e
la consigliera Valentina Vadi. Un
intervento importante, in quanto
questo tratto viario collega il Valdarno ad Arezzo e attraversa un
piccolo agglomerato.
«QUESTA è in effetti una strada
molto trafficata - ha detto la sindaca Neri - e questa inaugurazione
avviene a due settimane di distanza dall'annuncio che abbiamo ricevuto un finanziamento regionale
per la realizzazione di una rotatoria all'ingresso dell'abitato di Montalto, per un importo di 120.000 euro. E' un segnale che la collaborazione tra enti può portare a risultati importanti».
Importante è stata anche la colla-

borazione dei cittadini, che hanno
dovuto far fronte ad alcuni disagi,
poi ben ripagati, durante l'esecuzione dei lavori. Nello specifico sono stati realizzati marciapiedi accessibili sia sul lato destro che sul
lato sinistro, una nuova illuminazione con impianti a led di ultima
generazione, due attraversamenti
pedonali ben visibili e illuminati
ed è stata riqualificata la fermata
degli autobus, che sarà poi ulteriormente implementata quando entrerà definitivamente in funzione
la nuova rete tpl in Valdarno.
«SONO QUEGLI interventi che
non richiedono risorse importanti, ma sono molto efficaci - ha detto l'assessore regionale alle infrastrutture Ceccarelli - La Regione
ha deciso di finanziare anche opere di sicurezza stradale. Questo
modo di procedere ci incoraggia
ad andare avanti, anche perché gli
ultimi dati sugli incidenti stradali
in Toscana sono in controtendenza rispetto a ciò che avviene in altre parti d'Italia, dato che sono diminuiti del 4,7%. Ovviamente ciò
non significa che abbiamo risolto
definitivamente il problema. Gli
incidenti, infatti, non si eliminano
solo con opere di sicurezza stradale, ma anche con una maggiore
sensibilizzazione ad un corretto

comportamento al volante». La
Provincia ha progettato tutti gli interventi a Poggio Bagnoli e il presidente Vasai ha ricordato come questa opera fosse molto attesa dalla
popolazione residente. «Mette infatti in sicurezza un piccolo agglomerato, ma è importante anche
perché qui ha sede un ristorante
molto frequentato. Quindi i lavori
hanno messo sicurezza pure i
clienti».
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