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Rosignano 25 novembre 2020

Oggetto: Chiusura Punto Blu di Rosignano

Le scriventi OO.SS. apprendono oggi con amerezza ed in modo non corretto, e più
precisamente da un documento appeso alla porta, che anche la Sat ha deciso di chiudere il proprio
Punto Blu interpretando secondo noi in maniera errata quanto disposto dall'art. 3 del DPCM 3
novembre 2020 relativo alle zone rosse. Così come è consentito tenere aperte le aree di servizio, a
nostro avviso anche i Punti Blu devono rimanere aperti. Finché i veicoli si possono muovere
all'interno della rete autostradale infatti rappresentano un luogo essenziale dove poter risolvere
qualsiasi tipo di problematica relativa al pedaggio autostradale.

Avevamo sperato che l'Azienda considerasse il nostro Punto Blu non solo sotto l'aspetto
economico ma anche sotto il profilo politico e sociale. Infatti la sua posizione rappresenta il punto
di riferimento di tutta la Toscana Cento Meridionale. Da oggi sino a data da destinarsi tutta la
popolazione delle province di Pisa, Livorno e Grosseto non avrà più il suo punto di interfaccia con il
mondo autostradale, così da aumentare il disagio della popolazione già gravato soprattutto
dall'elevato livello di automazione che contraddistingue il tratto in concessione alla Sat.
A nostro avviso in questo momento particolare può essere tenuto aperto su appuntamento
visto che sono state installate le protezioni e l'accesso è consentito ad una persona per volta munita
di mascherina.
In tono polemico registriamo che la Sat è stata molto veloce ad adeguarsi alle disposizioni
della capogruppo, mentre l'adeguamento salariale con i colleghi di Autostrade per l'Italia tarda
oramai da oltre venti anni.
Auspicando un celere ripensamento in merito ed una migliore comunicazione tra le parti da
parte della dirigenza aziendale porgiamo cordiali saluti.
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