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 ATTO N . 1504

INTERROGAZIONE

del Consigliere BARBERINI

�INTENDIMENTI DELLA G.R. AI FINI DI UN CELERE E COMPLETO RIPRISTINO

STRUTTURALE DEL PONTE DI SCANZANO SUL FIUME TOPINO IN COMUNE DI FOLIGNO,

CHIUSO AL TRANSITO A SEGUITO DEI DANNI PROVOCATI DAGLI EVENTI PIOVOSI

DELL'AUTUNNO 2013�
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INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA
- Art. 86 del Regolamento del Consiglio Regionale -

Oggetto: Interventi urgenti per il ripristino strutturale del Ponte di
Scanzano a Foli~no

***

Premesso che:

• nella notte tra l'll e il12 Novembre 2013, a seguito di un notevole
aumento della portata del fiume Topino causato dalle abbondanti
piogge che hanno colpito l'Umbria nell'autunno 2013, si è verificato
un cedimento delle fondazioni di un pilone di sostegno del Ponte di
Scanzano;

• il Comune di Foligno ha immediatamente provveduto a interdire il
transito sul suddetto ponte;

• la riapertura al solo transito ciclopedonale e dei motoveicoli è stata
successivamente disposta, rispettivamente con le ordinanze sindacali
n. 45/2014 e n. 126/2014;

Evidenziato che:

• il Ponte di Scanzano costituisce l'unica infrastruttura di collegamento
tra le frazioni di San Giovanni Profiamma, Scanzano e Vescia e
rappresenta l'unico punto di attraversamento del fiume Topino in
questa zona nel territorio del Comune di Foligno;

• l'infrastruttura rappresenta un servizio indispensabile per la
quotidianità dei cittadini che vivono nelle frazioni interessate,
nonché per le attività agricole e commerciali della zona;
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• ulteriori vie e collegamenti alternativi per l'attraversamento del
fiume Topino sono eccessivamente distanti e accessibili soltanto con
percorsi più lunghi e non economici;

• sono trascorsi oltre quattro mesi dal danneggiamento e dalla chiusura
del Ponte di Scanzano, senza che vi sia stato posto rimedio e
l'intervento di ripristino non è più ulteriormente differibile;

• i cittadini residenti nella zona interessata hanno sollevato più volte il
problema;

Considerato che

• l'intervento per la sistemazione del Ponte di Scanzano richiede
risorse finanziarie stimate per € 180.000,00 e il Comune di Foligno
ha rappresentato alla Regione Umbria l'urgenza di intervenire e
richiesto lo stanziamento del finanziamento necessario;

Interroe:a la Giunta Ree:ionale per sapere:

• quali iniziative intende assumere per permettere la celere e completa
riapertura del Ponte di Scanzano;

• se intende e, nel caso entro quali termini temporali, mettere a
disposizione del Comune di Foligno le risorse finanziarie necessarie
per il ripristino.

Perugia, lì 12marzo 2014
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