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Informazione pubblica 

DAIM\ RCP 

Preg. ma On. S. Cenni 

Camera dei deputati 

(cenni_s@camera.it) 

  

E p. c:     Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, 

               Dipartimento per la Programmazione Strategica, i sistemi  

               Infrastrutturali, di trasporto a rete, informativi e statistici. 

               Direzione Generale per le strade e le autostrade, l’alta  

               Sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui 

               Contratti concessionari autostradali. 

               (dg.strade@pec.mit.gov.it) 

 

                                                                            

Oggetto: Criticità relative alla viabilità nel Raccordo autostradale RA3 “Siena-Firenze”. 

 

Gentilissima On. Cenni, 

 

si risponde alla Sua cortese richiesta di informazioni sulle problematiche riguardanti la viabilità nel 

Raccordo autostradale RA3 “Siena-Firenze” e si riportano, di seguito, gli elementi informativi forniti dalla 

competente Direzione tecnica di Anas. 

 

A tal fine, si rappresenta che in data 9 luglio 2021 si è tenuto un incontro tra la Struttura Territoriale 

Toscana della scrivente Società e i sindaci dei comuni di Impruneta, Tavernelle, San Casciano e Greve 

in Chianti, nell’ambito del quale è stato illustrato il piano degli interventi di manutenzione programmati 

lungo il RA03. 

 

Nell’occasione, sono stati calendarizzati una serie di incontri di monitoraggio dei cantieri attivi lungo il 

Raccordo de quo. La prima riunione si è tenuta il 2 agosto 2021 nei pressi del viadotto “Falciani”. Il 

prossimo incontro è stato fissato per il giorno 3 settembre p.v., cui ne seguiranno altri, già fissati per i 

giorni 5 novembre 2021, 4 febbraio, 6 maggio, 29 luglio e 7 ottobre del 2022. 

 

Con riferimento alla presenza dei cantieri, si conferma il completamento entro il 6 agosto, evidenziando 

che sino al 23 agosto, in occasione dell’esodo estivo, saranno rimossi anche i cantieri di 

pavimentazione e posa di barriere di sicurezza. 
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Distinti saluti 

           Rapporti con il Parlamento   

            Il Dirigente Responsabile   

          Ing. Lelio Russo  
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