Il Consiglio Comunale di Marsciano:
Considerato che:
- recentemente il CIPE ha dato il via libera alla trasformazione della E 45 in Autostrada;
- questa decisione è avvenuta senza una consultazione con le comunità locali e con i territori
attraversati da questa grande opera.
Preso atto che:
- si ripropone il già fallimentare schema del rilancio dell'economia attraverso la cementificazione
del territorio che è di fatto già fallito nella nostra regione ed è all'origine dell'attuale crisi produttiva;
- con la promessa dell'Autostrada si rinvia la più che necessaria messa in sicurezza della E 45 con il
relativo impiego di nuovi posti di lavoro;
- l'autostrada una volta costruita porterà con se gravi danni ambientali comportando un elevato
consumo di suolo, per la realizzazione delle aree libere attraversate o adiacenti alle infrastrutture
d’accesso, connesse e complementari;
- i flussi di traffico attuali e futuri che interessano la E-45 non giustificano in alcun modo la
costruzione di un’altra autostrada che sarebbe inutile perché costituirebbe di fatto un doppione di
quelle esistenti;
- questa grande opera costituisce un enorme spreco di denaro pubblico che potrebbe essere meglio
impiegato per la manutenzione delle strade già esistenti nel territorio per realizzare - in funzione
anticongiunturale - interventi adeguati per rilanciare l'economia locale nel rispetto dell'ambiente;
Rilevato che la conseguente imposizione del pedaggio:
- costituirebbe, di fatto, un'altra pesantissima tassa che grava sugli stessi settori sociali già
strangolati dalla crisi;
- isolerebbe ancora di più la Regione Umbria attraversata da un traffico, determinato in grandissima
parte dalla gratuità dell'arteria Orte-Ravenna, che inizierebbe a spostarsi, inevitabilmente sulla A1;
- si verrebbe a costituire un flusso di traffico notevolissimo sulle arterie provinciali e comunali con
un sensibile peggioramento della qualità della vita, un corposo aumento di spesa per la
manutenzione (già scarsissima) realizzando l'ennesima manovra a danni della collettività e a favore
delle lobbies delle grandi opere e dei gestori-esattori del nuovo servizio.
Sostiene:
- la ferma opposizione alla trasformazione della E 45 in Autostrada
Chiede al Governo:
- di utilizzare le ingenti risorse previste per l'opera per mettere in sicurezza immediatamente l'E45.
I consiglieri Comunali
Giuseppe Sorbini, Christian Mattioli

