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Autostrade, slitta l'esame del piano economico. Rinviata al primo agosto la riunione Cipe che deve
pronunciarsi sulla richiesta di Strada dei Parchi

 L'AQUILA È stata rimandata al primo agosto, per l'assenza del parere dell'Art( Autorità per la regolazione
dei trasporti), che averebbe dovuto riunirsi martedì scorso, la riunione del Cipe che doveva esaminare il
nuovo Piano economico-finanziario di Strada dei Parchi. Lo ha reso noto il presidente della Regione,
Marco Marsilio, che ha partecipato alla riunione. Il premier Giuseppe Conte, ha riferito Marsilio, ha preso
l'impegno di sollecitare Art a riunirsi prima della seduta calendarizzata per agosto, nel tentativo di
accelerare i tempi. Marsillio ha sollecitato la necessità di assumere decisioni in tempi rapidi, vista la
scadenza al 31 agosto della moratoria sull'aumento delle tariffe autostradali. Il nuovo Pef prevede un maxi
piano di messa in sicurezza sismica con un intervento nell'attuale tracciato per un investimento
complessivo di circa 3,1 miliardi di euro, di cui 2 di fondi pubblici e la restante parte assicurati dalla
concessionaria. Tra l'altro, anche il Consiglio di Stato ha ordinato al Ministero di pronunciarsi entro la fine
di ottobre sulla questione del nuovo piano economico-finanziario di Strada dei Parchi. Durante la seduta di
ieri sono stati stanziati 16 milioni di euro per finanziare i servizi di natura tecnica e assistenza qualificata,
riferiti all'annualità 2020, a favore delle amministrazioni coinvolte nella ricostruzione post-sisma 2009.
Oltre a nuovi fondi per la ricostruzione il Cipe ha stanziato anche altre risorse per alcuni progetti del
programma Restart già approvati dalla cabina di regia. I destinatari degli ulteriori finanziamenti sono
l'Istituto nazionale di fisica nucleare, il Gran Sasso Science Institute, l'Università dell'Aquila, i comuni di
Scoppito e Gagliano Aterno. Il tavolo ha anche preso atto della rimodulazione richiesta dal comune
dell'Aquila per il progetto "Città della Memoria".
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