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Emilia Romagna, al via i lavori di manutenzione
straordinaria sulla strada statale 63 “Del Valico
del Cerreto”, a Reggio Emilia
L’intervento richiede un investimento di oltre 1,5 milioni di euro e 90 giorni di attività
L`Anas ha consegnato importanti lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza della
viabilità della strada statale 63 “Del Valico del Cerreto”, in provincia di Reggio Emilia, che riguardano in
particolare la pavimentazione di vari tratti e la protezione del corpo stradale attraverso opere accessorie nei
tratti interessati da movimenti franosi.
“Questi lavori – ha affermato il Presidente dell’Anas Pietro Ciucci, in riferimento all’incontro che si è svolto
ieri a Bologna tra gli assessori alle Infrastrutture e Mobilità di Regione e Provincia di Reggio, Alfredo Peri e
Alfredo Gennari, i sindaci di Castelnovo Monti e Casina, Gianluca Marconi e Carlo Fornili, la presidente
della Comunità montana Sara Garofani e il Capo Compartimento Anas dell’Emilia Romagna, Lelio Russo –
già in parte iniziati a Vezzano sul Crostolo, proseguiranno con ulteriori 10 interventi dislocati su tutta la
strada statale 63. L’importo complessivo degli interventi è di oltre 1,5 milioni di euro e saranno completati
entro 90 giorni”.
Alcuni esempi: la realizzazione di una rete paramassi al km 43,000, il consolidamento del ponte “Biola” al
km 43,800, il rafforzamento della sede stradale a Castelnuovo Monti, al km 65,900, la realizzazione di un
muro di sostegno al km 95,500 e una serie di pavimentazioni in tratti vari della stessa strada statale 63 “Del
Valico del Cerreto”.
L`assessore provinciale Alfredo Gennari ha affermato che “è stato un importante momento di collaborazione
con Anas e Regione. La statale 63 è l`arteria fondamentale per collegare la montagna alla città
dell’appennino reggiano e questi lavori sono indispensabili per la sicurezza ed il miglioramento della
circolazione in questo importantissimo asse viario`, confermando l`impegno `da parte di tutti gli enti a
lavorare insieme per il rafforzamento della rete infrastrutturale della montagna, così da assicurare ai cittadini
e alle imprese la migliore accessibilità al territorio ed innalzare complessivamente il livello della qualità
della vita nelle aree dell’Appennino”.
Per informazioni su tutte le gare di appalto dell’Anas si può consultare il sito internet www.stradeanas.it [1].
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