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E45: torna a crescere la preoccupazione, a rischio
sospensione i lavori sul viadotto Puleto

I vertici dell’Unione Valle Savio scrivono ai parlamentari del territorio
Torna ad acuirsi la preoccupazione per la situazione dell’E45. A un mese dal sopralluogo al viadotto
Puleto da parte del Ministro alle Infrastrutture Toninelli, i provvedimenti annunciati in quella sede
sembrano essere ancora lontani dagli effetti sperati: i lavori di ripristino sul viadotto Puleto rischiano una
lunga sospensione dopo la richiesta di incidente probatorio da parte dei legali dei dirigenti Anas indagati per
la vicenda, mentre la manutenzione della Statale Tiberina è ancora al palo.

Di fronte a questo quadro, il presidente dell’Unione Valle Savio Paolo Lucchi e il vicepresidente Marco
Baccini, anche a nome degli altri sindaci, hanno deciso di rivolgersi ai parlamentari del territorio per
esprimere la loro estrema preoccupazione e per chiedere il loro aiuto, quanto meno nel raccogliere
informazioni esatte sull’evolversi della situazione. Lo hanno fatto con una lettera inviata oggi all’On. Jacopo
Morrone, al Sen. Marco Croatti e all’On. Carlo Ugo De Girolamo. La stessa comunicazione è stata inviata
per conoscenza al Ministro delle Infrastrutture e Trasporti Danilo Toninelli, al Ministro dello Sviluppo
Economico, Lavoro e Politiche Sociali Luigi Di Maio, al Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano
Bonaccini e alle Associazioni ed Organizzazioni che hanno firmato il Protocollo di intesa sull’emergenza
chiusura E45.
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Ti potrebbe interessare anche
Viadotto del Fornello, ai primi di dicembre l'apertura al traffico
Sono giunti quasi a conclusione i lavori di ripristino del viadotto “Fornello” dell’E45, nel tratto di
Verghereto. Entro i primi giorni di dicembre è prevista la riapertura al traffico della strada di grande
comunicazione in entrambi i sensi di marcia, con l’eliminazione dei disagi sofferti dai cittadini del comune
di Verghereto, dovuti al trasferimento sulla viabilità provinciale dell’intenso traffico della superstrada e con
l’eliminazione del semaforo di senso unico alternato che provocava code e ulteriori disagi sull’E45.
Appaltati i lavori per le rotonde di Diegaro e Case Centili
Appaltati i lavori per la costruzione delle rotonde di Case Gentili e dell’incrocio via Emilia-svincolo
dell’E45 a Diegaro
Lunedì 30 gennaio iniziano i lavori per Foro Annonario, pista ciclabile di via Savio e rotonda di
Diegaro
Inizieranno lunedì l’allestimento del cantiere del Foro Annonario, in via Savio partiranno i lavori per la
costruzione della pista ciclabile e a Diegaro comincerà la realizzazione della rotonda fra la via Emilia e lo
svincolo dell’E45.
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