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Cosenza, 21 marzo 2018
Si è svolto a Mormanno, presso la sede del Comune, un tavolo tecnico tra il Sindaco Giuseppe Regina, il
Presidente del Parco Nazionale del Pollino Domenico Pappaterra, il Responsabile del Coordinamento
Giuseppe Ferrara ed Il Responsabile Tecnico Anas Giuseppe Meli, per fare il punto sugli interventi
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.
Tra i principali aspetti legati al protocollo d’Intesa, è stato in particolare analizzato il punto riguardante il
tracciato per il nuovo svincolo di San Pietro sull’A2 Autostrada ‘del Mediterraneo’, al servizio della zona
industriale di Mormanno per il quale si auspica, entro il prossimo mese di aprile, un’ ipotesi definitiva di
Progetto per poter poi procedere in tempi rapidi alla realizzazione.
Per quanto riguarda invece la realizzazione di un accesso alla strada comunale ‘Posillipo-Crocifisso-Faro’ si
è stabilito che saranno avviati dei sopralluoghi a cui seguiranno delle ipotesi progettuali in capo ad Anas.
Anas ha comunicato che sono in corso le procedure per predisporre il bando di gara per la realizzazione dei
primi lavori di manutenzione straordinaria sulla viabilità alternativa all’ A2, per un importo lavori di €
4.209.408,00 (comprensivo delle somme a disposizione).
Durante l’incontro, i Vertici degli Enti e delle Istituzioni coinvolte hanno definito un modus operandi per le
successive fasi di progettazione e realizzazione, ribadendo l’impegno a servizio del territorio dei comuni
calabresi del Parco del Pollino.
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