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INTERROGAZIONE
(con richiesta di risposta scritta ai sensi dell’art. 86
del Regolamento Interno del Consiglio Regionale)
Oggetto: S.P. 242 – Dissesto idrologico ed eventi franosi in Loc. Caprara
– Gualdo Tadino – Interventi di ripristino da finanziare con fondi
regionali

***

Premesso che:
• la S.P. 242 è stata interessata da ripetuti eventi franosi, che ne hanno
fortemente limitato la percorribilità in frazione Caprara – Gualdo
Tadino;
• la S.P. 242 è di fatto l’unica via di accesso per la frazione di Caprara
e lo stato in cui si trova sta pesantemente penalizzando gli abitanti e
le piccole imprese presenti sul territorio, peraltro già fortemente
marginalizzato;
• tale situazione si sta purtroppo protraendo da diversi mesi e
l’intervento di ripristino è sempre più necessario in tempi rapidi, in
quanto l’infrastruttura non sembra in grado di poter superare una
ulteriore stagione autunnale/invernale;
• la S.P. 242 è peraltro percorsa frequentemente da mezzi pesanti, il
cui transito sta aggravando la stabilità della sede stradale;

Ricordato che:
• il territorio regionale dell’Umbria è, dal punto di vista idrogeologico,
particolarmente instabile;
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Appreso che:
• la Provincia di Perugia ha predisposto il progetto per
l’intervento di ripristino della Strada Provinciale, prevedendo
anche una modifica dell’asse viario per poter superare la zona
interessata dall’evento franoso;
Ritenuto che:
• la Regione dell’Umbria, già interessata dalla situazione, può
contribuire alla realizzazione dell’intervento di ripristino e di
recupero della infrastruttura, stante l’eccezionalità del dissesto
idrogeologico che ne ha compromesso la funzionalità;
Interroga la Giunta Regionale
• per sapere se è stata valutata l’opportunità e la possibilità di
finanziare il ripristino della S.P. 242 utilizzando il fondo regionale
istituito per tali interventi e, nel caso, per conoscere entro quando tali
risorse potranno essere messe a disposizione.

Perugia, lì 15 luglio 2011
Il Consigliere Regionale
Luca Barberini

