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Al Presidente

dell'Assemblea Legislativa

Interrogazione a risposta immediata: "Intendimenti della Giunta regionale in merito al
Viadotto Montoro nel Raccordo Terni - Orte"

I Consiglieri regionali

Premesso che il raccordo Terni - Orte appartiene al tracciato europeo della E46 e rappresenta
un tratto nevralgico per l'intera viabilità della regione Umbria, dove transita non solo il traffico di
tutta la regione diretto e proveniente da sud, ma vi confluisce anche parte del traffico
proveniente da Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Ancona e Pesaro Urbino;

Considerato che il viadotto di Montoro, situato nel Comune di Marni, si trova lungo il percorso
del raccordo Terni - Orte e, a seguito di un'ispezione, è stato improvvisamente chiuso,
causando l'interruzione della viabilità dell'unica strada che in maniera agevole collega l'Umbria
con Roma e il sud;

Considerato che dall'ispezione emerge che lo stato del viadotto di Montoro risulta
particolarmente grave e che ciò rende necessario un intervento urgente di ripristino strutturale;

Considerato che ad oggi, Anas non esclude l'ipotesi di dover realizzare un intero viadotto più
stabile;

Considerato che la problematica è presente sicuramenteda anni e colpevolmente trascurata;

Considerato che, alla luce di quanto sopra emerso, si presume che tale situazione perdurerà
per mesi e che, pur avendo previsto percorsi alternativi per la circolazione, ci saranno gravi
disservizi e inefficienze nella circolazione, oltre a incredibili disagi che la chiusura del viadotto
causerebbe, nei pendolari, nei cittadini umbri e nei viaggiatori;

Considerato che gravi danni potrebbero essere previsti anche per le aziende che vedrebbero
aggiungere a bilanci in rosso imprevisti costi di trasporto, lungaggini di consegna e aggravi in
termini di sostenibilità su territori che vedrebbero penalizzata la vivibilità dei cittadini residenti
con volumi di traffico non gestibili in arterie secondarie assolutamente impreparate a subire tali
pesi;

Considerato il proficuo lavoro svolto finora, in merito all'emergenza sanitaria che ha permesso
all'Umbria di avere una marcia in più anche sul piano del turismo, una marcia che rischia di
incepparsi drammaticamente proprio nel momento della sua ripartenza tagliando, di netto, una
delle arterie che permettono a chi raggiunge il sud dell'Umbria da tutta Italia e di raggiungere
luoghi di grande attrazione come Valnehna, Spoleto, Norcia, Cascia e Todi;
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Tenuto conto che è necessario intervenire al più presto per ripristinare la situazione e per non
aggravare ulteriormente la situazione della regione Umbria che sta affrontando l'ulteriore crisi
derivante dall'emergenza Covid-19;

Tutto ciò considerato e premesso;

INTERROGA

La Giunta regionale per conoscere la situazione attuale nella quale si trova il viadottodi
Montoro, i presumibili tempi per il ritorno alla normalità, se ci sono colpe imputabili a specifici
soggetti e quali iniziative sta intraprendendo per garantire il ripristino della viabilità lungo il
Raccordo Terni - Orte.
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