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                                                                                                                        Al Presidente del    
                                                                                                                       Consiglio Regionale 
                                                                                                                       SEDE 
 
 
Interrogazione a risposta orale 
(ai sensi dell’art. 170 del Regolamento Interno) 
 
Oggetto: In merito ai ritardi nella messa in sicurezza della sr. 71 in località Santa Mama a 
                Subbiano (AR) 
 
 

Il sottoscritto Consigliere Regionale 
 

Premesso che 
 

-da anni si parla della messa in sicurezza della nostra viabilità regionale ed in particolare del tratto 
della sr. 71 che interessa la provincia di Arezzo, che vanta tristemente un alto tasso di sinistrosità; 
 
-in data 1° agosto u.s., infatti, in località Santa Mama nel comune di Subbiano,si è verificato 
l’ennesimo incidente che ha causato molte decine di feriti e per poco non si è sfiorata una vera e 
propria tragedia; 

considerato che 
 
-della messa in sicurezza del tratto che interessa la località Santa Mama si parla oramai da 
moltissimi anni se è vero che il progetto originario, redatto nel 2001, fa parte del programma di 
investimenti varato nel 2004 dalla provincia di Arezzo e successivamente inserito nel 2005 nel 
Programma straordinario di investimenti della Regione;  
 
-i lavori per la realizzazione della variante di Santa Mama, dopo una interminabile serie di 
problematiche tecnico-amministrative, sono iniziati nel marzo del 2012 con fine lavori prevista nel 
2013 ed un costo di oltre sei milioni di euro; 
 
-tali lavori si sono, invece, interrotti nella primavera del 2014 per un contenzioso tra la provincia di 
Arezzo e la ditta esecutrice dei lavori, con un aggravio dei costi pari ad ulteriori 768 mila euro che 
finivano per diventare successivamente quasi 2.900.000,00 di euro in più; 
 
-ad oggi, la data di ultimazione dei lavori, fissata a fine giugno 2017, non solo non è stata rispettata 
ma il cantiere appare ancora desolatamente in stato di abbandono; 
 

osservato che 
 
-la Regione, a seguito della legge regionale di riordino delle competenze provinciali, ha “ereditato” 
le competenze quanto a progettazione e realizzazione delle opere relative alle strade regionali e che 
nel PRIIM  rientra anche il progetto della variante alla sr.71; 
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ricordato che 
 

-più volte sono intervenuto nel denunciare la pericolosità della sr. 71 in provincia di Arezzo, una 
strada quotidianamente percorsa da tanti automobilisti che vedono messa a rischio la propria vita; 
 

interroga il Presidente e la Giunta Regionale per sapere 
 

-quale sia lo stato di avanzamento degli interventi per la messa in sicurezza della tratta in oggetto e 
quando se ne prevede, finalmente, la conclusione; 
 
-i motivi per i quali i costi della realizzazione dell’opera sono lievitati di quasi tre milioni di euro; 
 
-le eventuali responsabilità per i ritardi che stanno comportando gravissimi disagi all’utenza. 
 
 
 
                                                                                               Marco Casucci 


