
 
 

 

Firenze, 10 giugno 2014 

 

 

Al Presidente del Consiglio  

                                                                                                                    della Regione Toscana 

On. Alberto Monaci 

   

 

 

Interrogazione a risposta scritta 

ai sensi dell’art. 164 del Reg. Int. 

 
OGGETTO: In merito al superamento dei passaggi a livello a rischio  
 

PREMESSO CHE 
 
La frazione di Giovi, nel Comune di Arezzo, ha un migliaio di abitanti circa. Il paese è posto 
geograficamente tra il fiume Arno, il torrente Chiassa e la linea ferrovia che collega Arezzo con il 
Casentino ed è accessibile solo attraverso due strade comunali.  
 
Suddette strade, provenienti ambedue dalla vecchia SS71, una (senza nome) proveniente da 
località Borgo a Giovi e una (senza nome) proveniente da Ponte alla Chiassa debbono 
obbligatoriamente attraversare un passaggio a livello sulla tratta ferroviaria Arezzo-Pratovecchio-
Stia.  
 
I cittadini si sono lamentati numerose volte in merito alla scarsa accessibilità della frazione di 
Giovi, che rimane isolata durante il passaggio del treno “del Casentino" in quanto, durante il 
transito dei treni i passaggi a livello sono ovviamente chiusi. 
 
I passaggi a livello restano chiusi anche durante la sosta in stazione dei treni, in quanto la stazione 
si trova nelle immediate vicinanze. Il disagio è ancora più sentito in caso di emergenza, in quanto 
l’accesso è precluso necessariamente anche alle auto-ambulanze. 
 

TENUTO CONTO CHE 
 
L’importanza di un pronto intervento in caso di malori o incidenti è ormai acclarata.  
 
Il sistema delle barriere meccaniche sui passaggi a livello più volte si è dimostrato manchevole con 
conseguenze purtroppo tragiche. 
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Disposizioni nazionali stabiliscono il superamento dei passaggi a livello, per questioni di sicurezza. 
Nella maggior parte dei casi si interviene attraverso la realizzazione di sottopassaggi o di cavalcavia 
sopraelevati. 
 
Il sottoscritto consigliere 
 

INTERROGA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PER SAPERE 
 

 Quanti siano i casi simili a quello di Giovi in Toscana. 

 Quali siano le disposizioni regionali in merito, con particolare riferimento alla situazione di 
Arezzo.  

 Se esista un cronoprogramma per il superamento dei passaggi a livello che mettano a 
rischio la sicurezza o l’accessibilità di intere comunità, come nel caso di Giovi. 

 
 

Il consigliere 

Gabriele Chiurli  


