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INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA
Oggetto: Interventi per la messa in sicurezza della strada statale n. 3
Flaminia e per il ripristino della viabilità in entrambi i sensi di marcia,
dopo la frana di San Giovanni Profiamma - Foligno

Premesso che:
Il 2 aprile 2013 un evento franoso ha colpito la zona di San
Giovanni Profiamma, frazione di Foligno sita lungo la strada statale
“Flaminia” nel tratto che da Foligno va in direzione Nocera UmbraFano, lesionando gravemente un’abitazione, poi demolita, e
comportando l’evacuazione, in via precauzionale, di nove famiglie;
A seguito della suddetta frana, tecnici della Regione Umbria,
dell’Anas e del Comune di Foligno hanno effettuato un sopralluogo
che ha determinato la chiusura al traffico, per motivi di sicurezza,
della strada statale “Flaminia” nella parte interessata dalle
conseguenze dell’evento calamitoso;
Il suddetto tratto di strada è rimasto totalmente interdetto al
traffico per diversi giorni, per poi essere riaperto a una sola corsia e
a senso unico alternato, con apposito semaforo;
La situazione sopra descritta, ad oggi, ancora persiste
determinando frequenti rallentamenti, disagi e difficoltà nei
collegamenti;
Rilevato che:
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Dal 2 aprile 2013, sono stati effettuati diversi monitoraggi e
studi dell’evento franoso e, nell’ottobre 2014, il Servizio regionale di
Protezione Civile ha convocato un tavolo tecnico per trovare le
soluzioni più opportune al fine di riaprire al traffico la seconda corsia
della strada statale “Flaminia”;
Nel suddetto tavolo tecnico è emerso che, per ripristinare la
fruibilità di entrambe le direzioni di marcia, è necessaria la rimozione
di parte del detrito di frana depositato sulla carreggiata,
successivamente riprofilato a formare un gradone parallelo alla
direzione di marcia, al fine di arretrare il piede di tale gradone di
circa 1,5 metri rispetto alla sua posizione attuale e liberare la strada;
Evidenziato che:
La
strada
statale
“Flaminia"
costituisce
un’arteria
fondamentale e insostituibile per il territorio della valle umbra sud,
nonché uno snodo viario strategico per l’Umbria;
Tale infrastruttura rappresenta un servizio indispensabile per i
cittadini umbri e per il traffico commerciale anche extra regionale;

Considerato che:
Per la messa in sicurezza e il ripristino della strada sattale
“Flaminia”, sono state stanziate diverse risorse pubbliche, tra cui 2
milioni di euro provenienti dai fondi dal Governo per gli eventi
alluvionali che hanno colpito l’Umbria nel 2013;
I ritardi sin qui accumulati appaiono incomprensibili stante l'
importanza della infrastruttura e la dichiarata disponibilità di risorse
per il suo ripristino;

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3223 / 3288 - Fax 075.576.3186
http://www.consiglio.regione.umbria.it
e-mail: barberini.luca@crumbria.it

Gruppo consiliare
Partito Democratico
Il Consigliere

Interroga la Giunta Regionale per sapere:
Quali iniziative intende assumere per assicurare la messa in
sicurezza della strada statale “Flaminia” e la sua fruibilità di
entrambe le direzioni di marcia e i tempi previsti per effettuare le
opere necessarie ad assicurare la completa percorribilità della
stessa.

Perugia, lì 15 gennaio 2015

Il Consigliere Regionale
Luca Barberini

