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no, il sottosegretario ® scrive sindaco
di RICCARDO BENVENUTI

LA VARIANTE di Rufina della
67, per un importo di 70 milioni
di euro, è stata inserita nel contrat-
to di programma Anas: nel 2015 è
previsto il finanziamento della
progettazione di questo interven-
to e la sua appaltabilità nel 2017.
A scriverlo è il sottosegretario di
stato alla presidenza del consiglio
dei ministri Luca Lotti. La lette-
ra è stata inviata al sindaco di Di-
comano Stefano Passiatore (che
aveva scritto al premier Renzi nel
giugno 2014 segnalando la storia
infinita dell'infrastruttura). Sulla
67 ecco la situazione attuale: il
nuovo contratto di programma
Anas, già firmato dal Ministero
delle Infrastrutture e dei Traspor-
ti, ora in discussione al Cipe, è in
via di approvazione: nel contratto
sono previsti alcuni interventi re-
lativi alla SS67. In particolare l'in-
tervento FI462- SS67 Variante di

Il pri mo cittadino nel 2014
aveva informato detto stallo
anche il premier Renzí

Rufina - lotti 2A e 2B, «per un im-
porto di 70 milioni di euro, con
appaltabilità prevista nel 2017.
Per questo intervento nel Contrat-
to di Programma 2015 è previsto
il finanziamento della progettazio-
ne». Per lo sblocco della situazio-
ne - lo ha sottolineato il sottose-
gretario - essenziale è stato il via
libera dato dall'amministrazione
comunale di Dicomano che ha ac-
consentito a suddividere l'opera
in più stralci: immaginarne il fi-
nanziamento complessivo in
un'unica tranche era impossibile
ed avrebbe reso l'intervento sulla
67 un'utopia. Ma l'adeguamento
del tracciato Rufina-Dicomano re-
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sta, naturalmente, una priorità.
«Per quanto riguarda l'adegua-
mento del tracciato esistente, scri-
ve ancora Lotti, in attesa del com-
pletamento della variante alla
SS67, come sai, il Compartimen-
to Regionale Anas sta effettuando
valutazioni circa gli interventi
concordati con l'amministrazio-
ne comunale per la necessaria
messa in sicurezza del tracciato».

«RINGRAZIO di cuore il Sotto-
segretario per l'attenzione del Go-
verno sul tema dal Variante alla
SS67, dice Passiatore. Sono felice
che la posizione di responsabilità
assunta da Dicomano circa lo
stralcio del progetto consenta di
immaginare finalmente una solu-
zione concreta ai problemi della
Variante all'abitato di Rufina.
L'attenzione rimarrà alta su una
serie di interventi volti alla messa
in sicurezza dell'attuale tracciato
nel territorio di Dicomano».
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