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Al Presidente

delTAssemblea Legislativa
Sede

Interrogazione a risposta immediata: "Stato dei lavori e interventi previsti sulla

strada statale 675 "Umbro Laziale" dell'itinerario E45-355"

Il Consigliere regionale

Premesso che

- la strada statale 675 "Umbro Laziale" dell'Itinerario E45-355 Orte-Mestre è

interessata da lavori di risanamento della pavimentazione stradale avviati da Anas

(Gruppo FS italiane) che costringono la circolazione su una carreggiata a doppio

senso di marcia per lunghi tratti di percorrenza;

- questa strada riveste un ruolo strategico che interessa la circolazione di numerosi

mezzi pesanti e permette inoltre di raggiungere importanti città spesso destinazione

di pendolari e sulla quale, pertanto, insiste un intenso traffico;

- i lavori in corso provocano importanti ritardi sulla percorrenza e i disagi riguardano

in particolare la Strada Statale 675 Umbro Laziale nel tratto Orte - Terni in entrambi i

sensi di marcia, in particolar modo in direzione Terni tra le Uscite di Amelia e Narni e

in direzione di Orte tra Terni e l'uscita per Capitone, interessando anche la galleria di

San Pellegrino.

Considerato che

- al fine di evitare i rallentamenti sulla E45 molti automobilisti scelgono di percorrere

strade alternative arrecando spesso ulteriori disagi alla viabilità dei Comuni

interessati, come ad esempio l'intenso traffico che si verifica su via Tuderte che

attraversa Narni Scalo;
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- le condizioni stradali causano importanti criticità che riguardano soprattutto il

dilatarsi dei tempi di percorrenza ed obbligano gli automobilisti a sostare

lungamente in auto, fatto che costituisce un grave problema considerate le alte

temperature; soprattutto in vista dell'esodo estivo e degli arrivi di turisti nella nostra

Regione;

-si comprende pienamente la necessità di operare al meglio per ottenere lavori
manutentivi volti a migliorare il manto stradale e portare avanti tutte le altre opere

necessarie a garantire la sicurezza e la qualità dei tratti interessati.

Tutto ciò premesso e considerato si interroga la Giunta regionale

Al fine di attivarsi con ANAS per conoscere lo stato dei lavori che coinvolgono la

strada statale 675 "Umbro Laziale" dell'itinerario E45-355 e i motivi per i quali

intervengono sistematici blocchi stradali, al fine di verificare la possibilità di
apportare delle modifiche di organizzazione funzionale dei lavori che comprendano

tutti gli interventi necessari al singolo tratto di strada interessato e al contempo
consentano il ripristino della viabilità ordinaria in tempi certi e quantificabili.

D^iiÈle Nicchi
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