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Gruppo Consiliare Lega Nord
Comune di Città di castello

Al Sindaco del Comune di Città di castello
Al presidente del Consiglio Comunale di Città

INTERPELLANZA "Interventi urgenti per il ripristino del tratto della SS73 bis - Bocca Trabarla " .

I Consiglieri Comunali
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di Castello

Tenuto conto che ANAS in un nota conferma che: "La strada è stata chiusa nella serata di giovedì
15 marzo dopo che erano stati rilevati i primi segnali di un dissesto in rapida evoluzione. Venerdì
16 sono proseguite le attività di monitoraggio e sabato 17 Anas ha awiato i primi sondaggi
geologici" e che, continua la nota di ANAS i tecnici stanno ancora lavorando in quanto: "Sono al
momento in corso rilievi e sondaggi geologici necessari alla definizione dello scenario di intervento
e alla successiva progettazione dei lavori di ripristino" e che, prosegue ANAS nella nota :" Al
momento è possibile prevedere che gli interventi possano quindi essere affidati e successivamente
awiati entro il prossimo giugno, per essere poi completati a fine estate".

Preso atto che gli ultimi lavori di manutenzione ordinaria della pavimentazione su tutte le strade
statali 553 ' Flaminia ', SS 3bis 'Tiberina (E45}, 5573bis 'di Bocca Trabaria ', 5575 'Centrale Umbra',
55 76 ' della Val d' Esino ', 5577 ' della Val di Chienti', 55 79 'Ternana', 55205 'Amerina ', 55219 ' di
Gubbio e Pian d'Assino ', S5318 'di Valfabbrica ', 55318dir, 55448 'di Baschi', 55675 ' Umbro Laziale',
SS675dir, SS675bis, 55685 'delle Tre Valli Umbre', raccordo autostradale 06 ' Bettolle-Perugia'
risalgono al triennio 2013-2015;

constatato che la strada è tuttora sottoposta ad un processo franoso che continua a det erminarne
la ch iusura;

ritenendo prioritaria la tempestiva azione di manutenzione straordinaria per la riapertura del tratto in

frana;

Tutto ciò premesso
I sottoscritti consiglieri comunali
interpellano

la Giunta per sapere che tipo di azioni promuovere verso ANAS per poter riaprire quanto prima il tratto in
oggetto.

Città di Castello, 19 Aprile 2018

I Consiglieri Comunali
Valerio Mancini
Marcello Rigucci

