Strada provinciale per Rio Marina, il sindaco Alessi chiede un incontro alla Provincia con tutte le istituzion
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Al presidente della Regione Toscana, dr. Enrico Rossi
All'assessore al'ambiente ed energia dr.ssa Anna Rita Bramerini
Al sindaco di Rio Marina, dr. Renzo Galli
Al presidente della Provincia di Livorno, dr. Giorgio Kutufà
All'assessore ai Lavori Pubblici, viabilità, protezione civile Catalina
Schezzini
Al Prefetto di Livorno, dr.ssa Tiziana Giovanna Costantino
Al Vice Prefetto per gli affari dell'Isola d'Elba, dr. Giovanni Daveti

Rio nell'Elba 13.02.2014
Oggetto: richiesta incontro su situazione strada provinciale sp 26 per Rio
Marina

In riferimento alla chiusura della strada provinciale 26 per Rio Marina, a
causa dei gravi cedimenti della carreggiata, con la presente desideriamo
esprimere la preoccupazione per i disagi a cui i cittadini riesi sono
sottoposti. Sosteniamo quindi l'Amministrazione comunale di Rio Marina con
la quale condividiamo servizi di interesse pubblico per i cittadini, come
quelli scolastici, sociali, del distretto sanitario, portualità etc., e
chiediamo urgentemente alla Provincia di Livorno un incontro per informare
i due comuni sulla situazione della strada provinciale, dato che ad oggi
non ci è pervenuto alcun aggiornamento ufficiale, avendo appreso sulla
stampa locale che la strada non riaprirà entro i tempi stabiliti.
Per risolvere quanto prima i disagi delle popolazioni coinvolte siamo
disponibili a collaborare nell' individuazione delle possibili soluzioni
per la viabilità alternativa.
Chiediamo inoltre alla Provincia di Livorno di intervenire sulla strada
provinciale de La Parata per renderla idonea al traffico pesante che su di
essa sta insistendo.
Come Amministrazione inoltre stiamo valutando se ci siano le condizioni
per poter chiedere lo stato di calamità ma a questo proposito riteniamo
doveroso un incontro in merito per le valutazioni del caso anche con la
Provincia di Livorno e con il Comune di Rio Marina.
In attesa di un riscontro da parte vostra, invio cordiali saluti.

Il sindaco
Danilo Alessi
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