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MOZIONE

dei Consiglieri LEONELLI, ROMETTI, CHIACCHIERONI, CASCIARI, GUASTICCHI E
SOLINAS

“ADOZIONE DI INIZIATIVE DA PARTE DELLA G.R. AI FINI DELL'IMMEDIATA
REALIZZAZIONE DI ALMENO UN PRIMO STRALCIO DEL “NODO DI PERUGIA” CONSISTENTE
IN UNA VIABILITA' DI RACCORDO TRA IL NUOVO SVINCOLO DI MADONNA DEL PIANO E
L'AREA DI SANT'ANDREA DELLE FRATTE – POLO OSPEDALIERO REGIONALE”
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MOZIONE

"Interventi della Giunta regionale per l'immediata realizzazione di almeno un
primo stralcio del "Nodo di Perugia " consistente in una viabilità di raccordo tra
il nuovo svincolo di Madonna del Piano e l'area di Sant'Andrea delle Fratte Polo Ospedaliero Regionale".

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

Ricordato che il "Nodo di Perugia" è un'opera che, una volta realizzata,
collegherà due arterie stradali di notevole hnportanza quali la E45 Orte-Ravenna e
il raccordo autostradale Perugia-Bettolle, al fine di bypassare l'area urbana della
città di Perugia;

Ricordato che la Regione Umbria, negli anni, ha più volte manifestato l'urgenza
di realizzare il "Nodo di Perugia", considerata la strategicità dell'opera per l'intera
viabilità regionale, essendo uno dei punti più congestionati della viabilità
nazionale;

Considerato, inoltre, che tale intervento diventa ancor più urgente alla luce del
completamento viario della Quadrilatero e dell'imminente adeguamento
funzionale della E45 (Orte-Ravenna), con un conseguente maggior afflusso di
traffico;
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Ricordato, in particolare, che il "Nodo di Perugia" si compone di due parti:
- il tratto tra Corciano e Madonna del Piano, circa 14,6 km, che costituisce, di

fatto, una variante rispetto al tratto urbano del Raccordo Autostradale PerugiaBettolle, approvato dal CIPE con delibera n. 150 del 17 novembre 2006;

- la variante alla E45 tra Madonna del Piano e lo svincolo di Collestarda, circa 5,5
km, approvata dal CIPE con delibera n. 156 del 22 dicembre 2006;

Ricordato che, con la sopra citata delibera n. 150 del 2006, il CIPE, in

riferimento al tratto stradale tra Madonna del Piano e Corciano, ha approvato, tra
l'altro, il progetto preliminare accertando la compatibilità ambientale dell'opera ;
Dato atto che la realizzazione del tratto stradale tra Corciano e Madonna del

Piano consentirebbe di allontanare da alcune delle zone più importanti e
congestionate della città i traffici di attraversamento e di realizzare un nuovo

accesso alla città in prossimità del più importante ospedale della Regione (Santa
Maria della Misericordia di Perugia), nonché di una vasta zona commerciale e
industriale;

Preso atto delle difficoltà incontrate fino ad oggi perreperire le risorse necessarie

alla realizzazione del tratto stradale tra Corciano e Madonna del Piano, pari a circa
un miliardo di euro;

Considerato necessario, pertanto, comunque ipotizzare ulteriori soluzioni che
possano, nel breve periodo, rispondere alle criticità di traffico sopra evidenziate e
che siano, nel contempo, economicamente sostenibili;

Ricordato che, inquest'ottica, nella proposta di un nuovo Piano Regionale dei
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Trasporti 2014-2024 è prevista una serie di interventi relativi alla E45 e al "Nodo

di Perugia" che intendono offrire una serie di risposte concrete da implementare
entro l'orizzonte di validità temporale del Piano medesimo;

Considerato che tra gli interventi previsti nel Pianovi è la realizzazione di una
viabilità di raccordo tra il nuovo svincolo di Madonna del Piano e l'area di

Sant'Andrea delle Fratte, nonché l'area del Polo Ospedaliero Regionale;

Tutto ciò premesso e considerato,

IMPEGNA

- la Giunta regionale ad intraprendere tutte le azioni necessarie presso il Governo
Nazionale per l'immediata realizzazione di una viabilità di raccordo tra il nuovo
svincolo di Madonna del Piano e l'area di Sant'Andrea delle Fratte - Polo

Ospedaliero Regionale, trattandosi di uno stralcio del progetto "Nodo di Perugia"
con costi di realizzazione compatibili con l'attuale situazione finanziaria del
Paese.

Perugia, 03/08/2016
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