
� Interrogazione n. 43
presentata in data 10 giugno 2005
a iniziativa dei Consiglieri Capponi, Lippi
“Chiusura ponte sulla statale 77 ‘Val di Chienti’ all’altezza di Villa Potenza”
a risposta orale urgente

I sottoscritti Consiglieri Capponi Franco e Leonardo Lippi,
Appreso che la Provincia di Macerata ha chiuso il ponte situato sulla statale 77 “Val di Chienti”

all’altezza di Villa Potenza di Macerata per problemi di stabilità dello stesso;
Preso atto che la chiusura del ponte evidenzia in maniera drammatica quello che era già uno

stato di fatto permanente e cioè che la viabilità nel tratto interessato era già precedentemente al
limite del collasso;

Considerato:
che la chiusura del ponte determina una situazione di enorme disagio per le popolazioni

residenti in quasi tutta la provincia di Macerata particolarmente nei comuni di Apiro, Appignano,
Cingoli, Montecassiano, Montefano, Poggio San Vicino, Recanati, Treia nonché per il traffico
diretto alle diramazioni verso la statale n. 362 (Filottrano-Jesi) e n. 361 (Osimo-Ancona);

che la chiusura determina di fatto un danno incalcolabile a tutto il tessuto produttivo della
Provincia, in modo particolare ad industriali, artigiani e commercianti delle zone limitrofe;

che l’isolamento di questa parte del territorio, dovuto oggi alla viabilità, mette in evidenza anche
la trascuratezza con la quale la Provincia di Macerata ha riservato allo stesso nella sua program-
mazione amministrativa;

INTERROGA

il Presidente della Giunta regionale per conoscere:
1) se è stato predisposto un piano straordinario per le emergenze;
2) le motivazioni che hanno indotto ad intervenire con un provvedimento così drastico solo oggi,

quando il manufatto è oggetto di attenzione già da più di due anni e per il quale sono già stati
stanziati circa due miliardi;

3) quali urgentissimi interventi ha in animo di intraprendere affinché la situazione venga pronta-
mente riportata alla normalità;

4) le azioni che intende intraprendere affinché vengano verificate le procedure degli interventi in
corso d’opera sulla struttura e se intende dare segnalazione alle autorità competenti per
eventuali inadempienze;

5) se sono state verificate le condizioni di sicurezza dei percorsi alternativi indicati dalla Provincia
di Macerata.


