
L'ente finanzia progetti mai realizzati. Interrogazione urgente a Rossi
ilio erilli

FIRENZE - Progetti locali finanzia-
ti dalla Regione e mai portati a ter-
mini. Questo il nuovo scandalo
che sta investendo la Toscana.
Sull'argomento questa mattina il
consigliere regionale Gabriele
Chiurli presenterà un'interroga-
zione urgente. I destinatari della
missiva sono il governatore Rossi,
il neo assessore ai trasporti e infra-
strutture Vincenzo Ceccarelli e
l'assessore al bilancio Bugli. Per en-
trare nello specifico la pietra dello
scandalo è l'interporto di Indicato-
re ad Arezzo. Nel 2002 la società
Ali srl si aggiudicò il bando pubbli-
co per la realizzazione dell'area e
delle infrastrutture destinate all'
interporto, che sulla carta doveva
essere uno dei più importanti del
centro Italia. Nel febbraio del
2003 il Comune di Arezzo sotto-
scrisse un protocollo d'intesa con
le Ferrovie con la quale questa si
impegnava a raccordare il nuovo
scalo merci con la linea ferroviaria
Firenze-Roma. A marzo dello stes-
so anno il Comune di Arezzo stipu-
lò una Convenzione con la società
Ali per la realizzazione dello scalo
merci, l'acquisizione di terreni per
la realizzazione di strade, parcheg-
gi, illuminazione pubblica, fogna-
ture e quant'altro utile all'urbaniz-
zazione completa dell'area. Nell'ac-
cordo viene fissato il termine mas-
simo di 10 anni per la fine lavori.
Vista la complessità e l'importan-
za strategica del progetto la regio-
ne Toscana, in base al Patto per lo
sviluppo locale stipulato tra Pro-
vincia e Regione, decide di contri-

buire alla realizzazione con un fi-
nanziamento di 1,5 milioni di eu-
ro di cui l'80% erogato dal 2002 al
2005, riservandosi il restante 20%
perla fine dell'opera. Il tempo pas-
sa, la società Ali, penalizzata da
gravi problemi economici, rallenta
i lavori e le Ferrovie dello Stato de-
cidono di cambiare il proprio core
business abbandonando il proget-
to dello scalo merce su rotaia.
L'area resta un cantiere a cielo
aperto. Nel frattempo i dieci anni
della Convenzione sono scaduti e
pertanto il Comune non ha più ob-
blighi con la ditta esecutrice dei la-
vori. Ma 1,2 milioni già erogati dal-
la Regione che fine hanno fatto?
Chi li ha presi? Dove sono finiti?
Queste le domande che il consiglie-
re Chiurli presenterà formalmen-
te alla giunta regionale. Ma quello
dell'interporto di Arezzo è solo l'ul-
timo dei tanti progetti finanziati
con soldi pubblici e mai realizzati.
Alcuni mesi fa scoppiò il caso dell'
incompiuta, la 'famigerata' bretel-
la Lastra a Signa - Prato, costata al-
la Regione la bellezza di 29 milio-
ni. Per non parlare dell'interporto
di Guasticce. In questo caso per la
realizzazione del solo progetto -
mai realizzato - furono bruciati mi-
lioni di euro pubblici.
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