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MOZIONE

dei Consiglieri LEONELLI e SOLINAS

“INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RUMORE NEL TRATTO DI E45 CONFINANTE CON LA
FRAZIONE DI SAN LIBERATO DI NARNI - IMPEGNO DELLA GIUNTA REGIONALE VERSO ANAS
UMBRIA AFFINCHE' VENGANO REALIZZATI QUANTO PRIMA”
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MOZIONE

Oggetto: Interventi di mitigazione del rumore nel tratto di E45 confinante con la frazione di san Liberato
di Narni. Impegno della giunta regionale verso Anas Umbria affinché vengano realizzati quanto prima.

PREMESSO CHE

•

La frazione di San Liberato di Narni si sviluppa accanto e lungo tutto il tracciato della E45 su cui
si registrano notevoli volumi di traffico;

•

Negli altri tratti umbri della E45 sono presenti protezioni e barriere antirumore;

•

Nei tracciati stradali realizzati recentemente (come II collegamento Spoleto - Foligno) le

barriere e le protezioni antirumore sono state parte integrante dell'intervento viario;
•

La frazione del Comune di Narni necessita della realizzazione delle barriere antirumore e

ulteriori rinvìi dopo un'attesa pluridecennale sarebbero ingiustificabili;

•

Seppur prevista negli investimenti di ANAS, la realizzazione di questa infrastruttura non ha
ancora visto la luce;

•

Il Comune di Narni ha più volte tentato di anticipare i tempi di istallazione delle barriere
ipotizzando anche un anticipo delle risorse economiche pur di realizzare l'opera in tempi brevi;

CONSIDERATO CHE

•

Già nel novembre 2017 è stata presentata una interrogazione riguardo al tema in oggetto;

•

Nella

risposta fornita

dall'Assessore si concordava sulla rilevanza della

problematica

sottolineando che Anas aveva già effettuato indagini fonometriche attestanti II superamento dei
decibel consentiti per legge;

•

Anas ha, inatti, inserito in una graduatoria nazionale l'intervento di mitigazione acustica per
San Liberato in base al quale è previsto un tratto di barriere fonoassorbenti e il rifecimento del
manto stradale con tecniche fonoassorbenti sull'intero tratto;

VISTO CHE

Ad oggi, nonostante i molti incontri fatti tra Anas e Comune di Narni, non sembrano ancora
esserci soluzioni congrue e rapide per la risoluzione del problema.
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RICORDANDO CHE

•

La popolazione locale sopporta questa situazione sin dalla realizzazione dell'arteria stradale e
che sempre di più, soprattutto negli ultimi anni, ha visto un importante incremento dei mezzi in
transito con un conseguente aumento dell'esposizione della cittadinanza al rumore.

SI IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE

a farsi carico di sollecitare Anas Umbria al fine di vedere realizzati quanto prima gli interventi di

mitigazione del rumore sopra descritti

li consigliere
tcomo Leonali

Il Consigliere
tilioSolmas

