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Si è svolto a Cosenza, presso la sede del Coordinamento Territoriale Anas della Calabria, un incontro
tecnico tra il Responsabile del Coordinamento Giuseppe Ferrara, il Presidente del Parco Nazionale del
Pollino Domenico Pappaterra, il Sindaco del Comune di Mormanno Giuseppe Regina ed Il Responsabile
Tecnico Anas Giuseppe Meli, per una valutazione di dettaglio degli interventi relativi al Comune di
Mormanno, previsti dal Protocollo d’Intesa tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Anas S.p.a.,
Regione Calabria, Provincia di Cosenza, Ente Parco del Pollino, ed i comuni dell’entroterra del Pollino,
stipulato il 6 Novembre del 2016.
Particolare attenzione è stata riservata alla condivisione dei tracciati proposti per il nuovo svincolo di S.
Pietro sull’A2, al servizio della zona industriale di Mormanno, per il quale si prevede di avviare entro il
mese di Luglio la Conferenza dei Servizi sul Progetto Definitivo. Si è stabilito entro il 20 Gennaio 2018 una
verifica sul campo degli ulteriori interventi localizzati nel Comune di Mormanno e degli interventi previsti
dalle prescrizioni del MIBACT.
Al termine dell’incontro, inoltre, le Parti hanno concordato di presentare pubblicamente tutti gli interventi
previsti dal Protocollo d’Intesa, coinvolgendo i Sindaci dei Comuni di Laino Borgo, Laino Castello, Morano
Calabro e Mormanno, firmatari dell’Accordo, entro Febbraio 2018.
I partecipanti hanno manifestato la loro soddisfazione per la proficua e reciproca collaborazione, ribadendo
l’impegno a servizio del territorio dei comuni calabresi del Parco del Pollino. Si prevede, inoltre, entro
Gennaio 2018 il Bando per la realizzazione dei primi lavori di manutenzione straordinaria sulla viabilità
alternativa alla A2, per un importo lavori di 4,7 milioni di euro.
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