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Raccomandata A/R
                                                                                                         Castagneto C.cci, 13 Luglio 2013
                                                                                                          
                                                                                                         Al 
                                                                                                              Sig. Prefetto di Livorno
                                                                                                              Piazza dell’Unità d’Italia, 1
                                                                                                              57123 – LIVORNO
                                                                                                              e, p.c.
                                                                                                              cronacalivorno@iltirreno.it
                                                                                                              cronaca.livorno@lanazione.net 
                                                         
                                 

Oggetto: Provincia di Livorno tratti della SS 1 Aurelia e della  SR 206 Emilia
                Ordinanza per la limitazione della circolazione dei mezzi pesanti nel periodo 
                15 luglio - 30 agosto 2013 

                Con riferimento all’ordinanza indicata in oggetto si intende  denunciare la mancanza di 
sensibilità verso la categoria degli autotrasportatori della zona.

                Nonostante la gravissima crisi che stiamo attraversando, la mancanza  di lavoro, i costi 
altissimi del carburante, del costo del lavoro, la chiusura del sistema bancario nella 
concessione del credito e tutti gli altri problemi che affliggono la nostra economia, si fa in modo 
che quel poco lavoro che si riesce a trovare, per un mese e mezzo sia gravato anche del costo del 
pedaggio autostradale.    

               Se si deve soffrire, soffriamo tutti. Sia fatto in modo che il  costo aggiuntivo del 
pedaggio autostradale, nel tratto Collesalvetti – Rosignano Marittimo e viceversa, sia a carico 
della collettività, o della società proprietaria del tratto autostradale interessato. Considerato il 
fatto che si deve salvaguardare la salute pubblica in un periodo di maggiore utilizzo della 
viabilità.  

              Consentire il traffico, nei tratti di viabilità interessati dall’ordinanza in questione,
nella fascia oraria compresa fra le  ore 23:00 e le ore 07:00 equivale a nessuna concessione, 
perché, in tale orario, gli autotrasportatori della provincia che effettuano viaggi nella zona, 
non lavorano perché neanche le altre ditte interessate da tali trasporti lavorano.

                Distinti saluti

                                                                                                    F.to   Un Amministratore
                                                                                          Di Sisto Carlo                     
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