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ATTO N . 1751

INTERROGAZIONE

del Consigliere LEONELLI

“RICHIESTA DI AGGIORNAMENTI, DA PARTE DELLA GIUNTA REGIONALE, RIGUARDO ALLA
REALIZZAZIONE DELLO SVINCOLO DI SCOPOLI, IN TERRITORIO DEL COMUNE DI FOLIGNO,
LUNGO IL NUOVO TRACCIATO DELLA STRADA STATALE N. 77 DELLA VAL DI CHIENTI
(FOLIGNO - CIVITANOVA MARCHE)”
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il 14/08/2018
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INTERROGAZIONE

Oggetto: Aggiornamento riguardo alla realizzazione dello svincolo di Scopoli nella ss 77
("Foligno - Civitanova Marche").
PREMESSO CHE

•

Il tema in oggetto è stato più volte discusso in sede di Assemblea legislativa
dell'Umbria sia con interrogazioni a risposta immediata che con mozioni;

•

Si richiama, in particolare, la mozione del novembre 2015 sottoscritta ed
approvata all'unanimità da parte di tutti igruppi consiliari con deliberazione n®23
del 3 novembre 2015, con la quale si chiedeva alla Giunta regionale di intervenire
presso il Ministero dei beni ed attività culturali affinché rivedere II parere
tecnico-istruttorio negativo rispetto alla realizzazione dello svincolo di Scoprilo.

RICORDATO CHE

Lo svincolo di Scopoli, consistente nella realizzazione delle rampe di accesso e
uscita che collegherebbero la Valmenotre con la statale 77 della ValdichientI, è
una infrastruttura di rilevanza strategica al fine di interrompere l'Isolamento
della zona montana interessata;

Iterritori coinvolti sono di indubbio valore naturalistico e paesaggistico e proprio
attraverso la realizzazione dello svincolo in oggetto, potrebbero trovare nuovo
slancio verso la crescita e una nuova fase di sviluppo economico, turìstico e
culturale;

senza la realizzazione di tale opera la zona interessata rischierebbe di andare

Incontro ad un progressivo isolamento e abbandono visto che lo svincolo
rappresenta l'unico collegamento viario attraverso il quale far partire II rilancio
di quel territorio;

lo svincolo può ben considerarsi non solo come opera essenziale in funzione delle
esigenze di mobilità del territorio regionale, ma anche come elemento
fondamentale di sicurezza in un tratto stradale di molti km costituito da viadotti

e gallerie che, in assenza di questo svincolo, non avrebbe alcun altro punto di
ingresso e uscita dall'infrastruttura stradale di nuova costruzione.

Palazzo Cesaroni

illli Regione Umbria

Piazza Italia, 2
06121 PERUGIA

tel. 075.5761 e-mail info@crumbrla.ìt
http://www,consigIio.regÌone.umbrìa.it

IlillQ Assemblea legislativa

VISTO CHE

ad oggi

Superato ìl parere tecnico negativo del Ministero dei beni e delle attività culturali. Il Governo
Gentìloni ha Inserito l'opera nell'ambito degli interventi a carattere strategico volti a migliorare
il sistema dei collegamenti dell'area colpita dagli eventi sismici.

SI INTERROGA LA GIUNTA

Per conoscere quali siano gli aggiornamenti riguardo la progettazione e realizzazione
dello svincolo dì Scopolì nella ss 77 ("Foligno - Civitanova Marche") e la relativa
tempistica.

Perugia, 14 Agosto 2018

