COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO
CONSIGLIO COMUNALE

GRUPPO CONSILIARE “TIFERNO INSIEME”
Al Presidente del Consiglio Comunale
Al Signor Sindaco di Città di Castello

LORO SEDI

Oggetto: interpellanza sullo stato di avanzamento e progettazione della E78
I sottoscritti Consiglieri comunali,













PREMESSO
che la realizzazione della strada E/78, cosiddetta “due mari”, che doveva collegare il Tirreno
all’Adriatico mettendo in comunicazione i porti di Grosseto e Fano passando per il nostro
territorio altotiberino, è un’opera infrastrutturale di cui si parla ormai da decenni ma che non
ha mai visto una definitiva progettazione
che contemporaneamente è stata progettata, finanziata e pressoché completata un’altra
trasversale destinata a realizzare la “due mari” sulle direttrici Grosseto-Perugia-Ancona
CONSIDERATO
anche nelle ultime “linee programmatiche” della Giunta si ribadisce che fra le politiche di
interesse strategico su cui sarà modellata la programmazione amministrativa e la pianificazione
finanziaria dell’ente vi è l’obiettivo di “dare una nuova missione a Città di Castello nella
prospettiva delle macroregioni, sviluppando il ruolo di cerniera del Centro Italia, grazie ad una
rete infrastrutturale riqualificata dal completamento della E78”
che inaugurando l’ultima campagna elettorale il Viceministro alle infrastrutture Nencini,
secondo fonti della stampa, avrebbe “auspicato che la E78 venga inaugurata con Bacchetta nella
prossima legislatura alludendo a una possibile conclusione dell’opera nel corso dei prossimi
anni”
PRESO ATTO
che lo stesso Viceministro, a quanto si apprende ancora da recenti notizie stampa, nel corso di
una risposta ad una interrogazione parlamentare avrebbe annunciato che nella proposta per il
Piano Pluriennale 2016-2020 sono stati inseriti nuovi interventi per completare il raddoppio di
alcuni tratti di strada riguardanti la SS 318 Perugia-Ancona
che nell’occasione il Viceministro non risulta aver fatto uno specifico riferimento alla situazione
della E78

INTERPELLA LA S.V.
1) per sapere se la Giunta ha notizie circa lo stato di avanzamento di progettazione, finanziamento e
realizzazione della E78 e se nel qual caso anch’essa sia contemplata all’interno del Piano Pluriennale
2016-2020 o di altro documento inerente la rete infrastrutturale
2) per conoscere la nuova tipologia di intervento infrastrutturale che verosimilmente è prevista
considerata la contemporanea realizzazione della Grosseto-Perugia-Ancona
3) per promuovere una iniziativa politica per chiedere tempi certi sulla progettazione dell’opera almeno
per quanto concerne il nostro territorio
Città di Castello, 20 aprile 2017
I Consigliere comunali di “Tiferno Insieme”
Nicola Morini e Luigina Flamini

