COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO
CONSIGLIO COMUNALE
GRUPPO CONSILIARE "TIFERNO INSIEME"
Al Pres idente del Cons iglio Comunale
Al Signor Sindaco di C ittà di Castello

LORO SEDI

Oggetto: in terpell anza riguardante la s ituazione delle grandi infrastrutture stradali in
A ltotevere
I sottoscritti Cons iglieri comunali,
PREMESSO

•
•
•

•
•

•

•

•

Che la situazione delle infrastrutture in A ltotevere presenta sempre maggiori criticità
Che la recente chiusura di un tratto della E45 in zona Pieve Santo Stefano rappresenta
un episodio che va considerato in tutta la sua grav ità
Che le interruzioni di carreggiate in E45 non sono mai state un episodio isolato e
molto probabilmente, v iste le condizioni del l'arteria, sono destinate a ripetersi in
futuro
CONSIDERATO
La nostra interpellanza datata 17 novembre 20 18 relativa alla notiz ia che il Consiglio
superiore dei lavori pubblici aveva bocciato il progetto che prevedeva la realizzazione
del la E78 con un collegamento verso le Marche con l'unico tunnel de ll a Guinza
La nostra richiesta alla Giunta di dichiarare quali fossero le iniz iative che intendesse
intraprendere per favorire soluzioni ad una situazione in stallo ormai da decenni e
qua li prospettive progettual i di svi luppo stradale intendesse appoggiare per il nostro
terri torio in merito al la E78
ATTESO
Che riteniamo necessario che il nost ro Comune indi chi con pro pria espressione una
priorità di azione inerente le infrastrutture per evitare l'isolamento della Valtiberina
umb ro-toscana
Che nello specifico, al d i la delle lodevoli prospettive di sfondamento a nord della
ferrovia o del col legamento stradale verso le Marche sarebbe opportuno concentrare i
nostri sforz i, in via emergenziale e strategica, per individuare come priorità il
completamento della E78 verso Arezzo
Che sarebbe opportuno che il Comune di C ittà di Castello s i ponga come capofila
della Valtiberina um bro-toscana per rappresentare le istanze emergenti dal territorio
INTERPELLAN O LA S.V. E IL CONSIGLIO COMUNALE

1) per sapere qual è attualmente il reale stato dell 'arte circa la superstrada E45 e la
progettazione-finanziamento de lla E78
2) per favorire soluzion i ad una s ituazione in stallo o rmai da decenn i sulla base di una
iniz iativa politica tesa a individuare delle precise priorità fra le prospettive progettuali di
sviluppo stradale inerenti il nostro territorio
Città di Castello, 16 gennaio 20 19
I Consiglieri comunali
Nico la Morini e Vittorio Vincenti - "Tiferno Ins ie me"

