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Work in progress per la
superstrada Civtavecchia-Orte
CIVITAVECCHIA / ORTE - Tenutasi ieri mattina, presso la Commissione Trasporti della
Regione Lazio, l’audizione di Anas riguardante la superstrada Civitavecchia-Orte. <<Un’opera
che continuiamo a ritenere
di fondamentale importanza per lo sviluppo del territorio e su cui da anni si lavora per
individuare il tracciato più idoneo. - dichiara in una nota Gino De Paolis, Consigliere regionale di
Lista Civica - Ad oggi possiamo dire che il progetto è stato deliberato ed approvato dal Cipe,
secondo il Tracciato Verde, con un investimento pari a 466 milioni di euro, e che Anas sta
procedendo ai necessari approfondimenti ambientali ed archeologici. Un passaggio di garanzia
che si concluderà a marzo 2020 per poi procedere, entro la fine di quell’anno, all’appalto
definitivo per la realizzazione dell’opera. Dall’audizione registriamo con favore che, pur
rimanendo sul Tracciato approvato, Anas non scarta l’ipotesi di accogliere la nostra proposta di
procedere alla realizzazione di un uno intermedio di collegamento che baypassi Monteromano.
Questa opzione, accolta con attenzione in Commissione, sarà valutata qualora sorgano evidenti
problemi dall’analisi degli approfondimenti sopra menzionati. Sempre su nostra richiesta è stato
altresì accordato dal Presidente della Commissione di audire i Sindaci della zona affinché vi
fosse la massima trasparenza, anche istituzionale, su quanto si procede a realizzare e quindi
utile a raccogliere eventuali suggerimenti o punti di criticità da parte di chi amministra i Comuni
maggiormente interessati. Con la massima serietà dunque, senza sottovalutare le
preoccupazioni sul piano ambientale, riteniamo positivo il procedere dell’iter, ricordando quanto
importante sia quest’opera, non solo per la rete viaria dei territori interessati, ma soprattutto per
l’economia dello Scalo portuale e dell’intero Centro Italia. Una infrastruttura di cui si è sentita
l’assenza per troppi anni e che finalmente sarà in grado di unire il Tirreno e l’Adriatico per
giovare all’Economia reale e costruire opportunità di sviluppo di nuovi siti produttivi e quindi di
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occupazione. Procediamo dunque nella convinzione di fornire un buon servizio al territorio ed al
Paese>>
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