
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Interrogazione n. 688 

presentata in data 13 settembre 2018 

 a iniziativa del Consigliere Biancani 

 “Interventi urgenti per la rimozione degli ordigni bellici e per accelerare la ria-
pertura della strada statale 73 bis di Bocca Trabaria” 

a risposta scritta 
 
 
 
Premesso: 

- che il sottoscritto e il Consigliere regionale Gino Traversini in data 19/03/2018 hanno presen-

tato una interrogazione a risposta orale urgente (n.584/18) avente per oggetto: "Interventi per 

la riapertura della strada statale 73 bis di Bocca Trabaria";  

- che la chiusura della strada statale 73 bis di Bocca Trabaria è stata disposta da Anas S.p.a. 

in data 15 marzo 2018 a seguito di maltempo, pioggia e neve, che ha colpito il nostro territorio 

nei mesi invernali;    

- che la strada statale 73 bis di Bocca Trabaria, fondamentale per il collegamento tra la regione 

Marche, Umbria e Toscana, a causa di una grossa frana, è stata chiusa in entrambi i sensi di 

marcia e risulta pertanto impercorribile non permettendo di raggiungere né il territorio marchi-

giano né quello umbro;  

 

Considerato:  

- che con nota di maggio 2018, al Presidente della Provincia di Perugia, al Presidente della 

Provincia di Pesaro e alla Regione Marche in risposta dell'interrogazione presentata, il Re-

sponsabile dell'area Compartimentale di Anas Spa ha comunicato che era in corso la proce-

dura di scelta del contraente per la riapertura della strada e la rimozione della frana e che i 

lavori sarebbero iniziati nel luglio 2018 e conclusi nel mese di novembre 2018;  

- la necessità di accelerare il progetto di apertura della Galleria della Guinza e la realizzazione 

di tutte le strade collaterali previste;  

 

Rilevato:  

- che durante l'avvio dei lavori per la riapertura della Strada Statale 73 bis di Bocca Trabaria, 

sono stati trovati due ordigni bellici risalenti alla seconda guerra mondiale proprio nei pressi 

del cantiere;  

- che Anas spa di conseguenza ha sospeso in via cautelativa i lavori ed ha attivato, su dispo-

sizione della Prefettura di Perugia, le procedure necessarie per la messa in sicurezza dell’area 

e la rimozione degli ordigni, che verrà effettuata dal competente reparto militare del Genio 

Pionieri; 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Tutto ciò premesso e considerato  

 

SI INTERROGA 

 

La Giunta regionale per sapere: 

 

se intende sollecitare un confronto con la Regione Umbria o direttamente ad ANAS S.p.a, 

ricadendo la frana anche nel suo territorio, al fine di chiedere ad ANAS S.p.a. in qualità di Ente 

competente, di individuare la soluzione più efficace per la bonifica dell'area dagli ordigni bellici 

in modo  da accelerare la ripresa dei lavori;    

 

se intende attivarsi per garantire gli interventi necessari per la rapida riapertura della Strada 

statale n. 73 di Bocca Trabaria considerato che ad oggi non ci sono percorsi alternativi con 

conseguenti disagi economici anche in termini di tempo alla mobilità e circolazione del traffico 

leggero e pesante, specialmente per lavoratori ed imprese del territorio costretti a percorsi 

molto più lunghi. 

  


