COMUNICATO STAMPA
Incontro problematiche Variante S.S. 27
Nella serata di ieri, 12 gennaio si è svolto, presso la sala del Consiglio del Comune di
Etroubles, un incontro con il direttivo del Consorzio di Miglioramento Fondiario di
Echevennoz e con alcuni rappresentanti del settore turistico del territorio in merito
alle problematiche relative ai lavori della variante alla Strada Statale 27.
L’Amministrazione comunale ha informato i convenuti dei recenti colloqui avuti con
la dirigenza ANAS e della attuale situazione di attesa per le decisioni in merito al
fallimento della impresa appaltatrice, nonché dei colloqui intercorsi con
l’Amministrazione Regionale, da sempre al fianco delle Amministrazioni locali nella
gestione di questo complesso dossier.
Nel corso della riunione sono state evidenziate le preoccupazioni verso una situazione
di stallo e di incertezza che perdura oramai da oltre un anno. Un anno nel quale la
ripresa dei lavori alla variante è stata ripetutamente rinviata ed i cantieri hanno ormai
raggiunto lo stato di abbandono. Queste condizioni comportano dei danni gravissimi
all’economia di un paese che vive essenzialmente di turismo ed agricoltura.
Particolare attenzione è stata dedicata agli aspetti legati alla sicurezza, che
costituiscono una preoccupazione continua per gli abitanti dei due comuni attraversati
dalla Strada Statale. L’ultimo incidente ha evidenziato ancora una volta come il
transito dei mezzi pesanti sia una fonte di costante pericolo. Maggiori controlli da
parte delle forze dell’ordine, ulteriori strumenti per obbligare il rispetto dei limiti di
velocità e il blocco preventivo al transito dei TIR in caso di maltempo, sono le
soluzioni maggiormente richieste.
Per questo motivi, nel corso dell’incontro, è stato deciso di dare mandato
all’Amministrazione comunale di valutare tutte le possibili azioni da intraprendere,
anche attraverso delle apposite consulenze legali, al fine di migliorare la sicurezza ed
i controlli sulla SS27 e di tutelare gli interessi economici del territorio, oggi così
pesantemente penalizzati.

