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Claudio Andrea Gemme incontra il territorio

annunciato il potenziamento della struttura dedicata al piano Cortina, al fine di accelerare le
procedure
completati entro fine 2020 i 38 interventi di adeguamento e messa in sicurezza sulla statale 51
ribadita l’attenzione alle attività di cantierizzazione in continuità con quanto attuato finora
nella stazione ferroviaria di Calalzo previsti interventi di potenziamento infrastrutturale
Cortina, 4 marzo 2019

“Tutti i 38 interventi di adeguamento e messa in sicurezza della strada statale 51 ‘Alemagna’ saranno
completati entro la fine del 2020. Gli automobilisti in viaggio per Cortina avranno una strada rinnovata, più
sicura e tecnologica”. Lo ha dichiarato il nuovo Commissario di Governo per la realizzazione del Piano di
potenziamento della viabilità in vista dei Mondiali di Sci Cortina 2021e Presidente di Anas (Gruppo FS
Italiane) Claudio Andrea Gemme incontrando oggi l’Assessore ai Lavori Pubblici, Infrastrutture e
Trasporti della Regione Veneto Elisa De Berti, il Commissario impianti sportivi, Luigi Sant’Andrea, i
rappresentanti di Provincia e i sindaci dei comuni interessati dagli interventi.

Nell’illustrare lo stato di avanzamento del piano straordinario di potenziamento della viabilità per Cortina
2021, Gemme ha annunciato il potenziamento della struttura tecnica dedicata all’attuazione del programma
di interventi: “L’aumento dell’organico della struttura tecnica unitamente all’intensificazione del dialogo con
le istituzioni incaricate di approvare i progetti, ci consentirà di accelerare ulteriormente le procedure
autorizzative riducendo i tempi di attuazione del Piano”.

L’obiettivo è anche quello di velocizzare l’iter per le quattro varianti di Tai di Cadore, Valle di Cadore,
San Vito di Cadore e Cortina, i cui tempi di approvazione sono legati all’espletamento della procedura di
valutazione ambientale avviata il 20 dicembre 2018 e che si prevede possa essere completata entro maggio,
per l’indizione della Conferenza di Servizi.

Nel corso dell’incontro, in continuità con quanto attuato finora è stata ribadita la particolare attenzione alle

attività di cantierizzazione, gestite in stretto coordinamento con la Prefettura, le Forze dell’Ordine e le
Amministrazioni Comunali, per ridurre al minimo i disagi sulla viabilità locale ed evitare la congestione
della circolazione soprattutto nei periodi di maggior afflusso turistico. In tale ambito prosegue anche
l’installazione di cartellonistica di cantiere con l’obiettivo di informare on-site gli utenti che percorrono la
statale.

Il Commissario ha poi sottolineato l’importanza della qualità architettonica degli interventi orientati alla
sostenibilità e all’integrazione paesaggistica delle opere al fine di tutelare l’identità paesaggistica della
vallata.

Proseguono inoltre le attività del progetto ‘smart mobility Cortina 2021’, con l’obiettivo di rendere il
viaggio più sicuro, confortevole ed informato non solo per l’evento sportivo, ma nel futuro di residenti e
turisti.

Lo stato di attuazione del Piano
Nel mese di gennaio è stata approvata la parte 3 del secondo stralcio del Piano. Sono in fase di avvio le
procedure di gara di 5 interventi, tra cui la rettifica plano altimetrica e messa in sicurezza delle intersezioni
con la viabilità locale a Fortogna, nel comune di Longarone, per un investimento pari a 2,4 milioni di
euro e l’allargamento del tornante in corrispondenza del ponte sul torrente Bigontina nell’abitato di Cortina
, per un investimento di 2,3 milioni di euro. Entro aprile andranno in gara i tre progetti previsti nel quarto
stralcio del Piano di potenziamento per il miglioramento funzionale degli svincoli, l’adeguamento del corpo
stradale e la rettifica del tracciato nel comune di Longarone, il cui valore totale è di 17,8 milioni di euro.

Sinergie Gruppo FS Italiane: stazione ferroviaria di Calalzo
La stazione ferroviaria di Calalzo sarà interessata da interventi di potenziamento infrastrutturale per garantire
la piena accessibilità a viaggiatori e cittadini. Tra le opere in programma sono previsti l’innalzamento dei
marciapiedi a standard europeo e metropolitano (55 cm dal piano dei binari), per facilitare l’entrata e l’uscita
dai treni anche per le persone a ridotta mobilità, e l’installazione di ascensori per il collegamento con il
sottopasso. L’investimento complessivo previsto, per questi e altri interventi, è di circa 6 milioni di euro.
La stazione veneta è inserita nel piano nazionale di Rete Ferroviaria Italiana per la riqualificazione e il
restyling delle stazioni.

In piena trasparenza gli utenti potranno consultare sul sito www.anaspercortina2021.it [1] lo stato di
avanzamento del Piano e il dettaglio degli interventi.

*********

Il decreto legge 50/2017 del 24 aprile 2017 ha previsto, per la realizzazione del Piano di potenziamento
della viabilità in vista dei Mondiali di Sci Cortina 2021, lo strumento del Commissario di Governo
, individuandolo nella figura del Presidente di Anas. Da dicembre 2018, il Presidente di Anas è il Claudio
Andrea Gemme.
Claudio Andrea Gemme è nato a Genova, laureato in Scienze Economiche e Politiche ad indirizzo politico
internazionale, Pre-sidente di Anas S.p.A. e Presidente di Fincantieri SI (Sistemi Integrati), membro del
Consiglio di Amministrazione di Isotta Fraschini Motori SpA, membro del Consiglio di Amministrazione
Fincantieri Marine Systems North America. Da no-vembre 2016 è Direttore della Divisione Systems &
Components di Fincantieri, cui fanno capo le BU Accomodation & Entertainment, Electric & Elec-tronic
Systems.
In Confindustria è membro dell’Advisory Board e Presidente del Gruppo Tecnico Industria e Am-biente,
membro del Comitato per l’implementazione della riforma e definizione dei protocolli di aggregazione
(Com-missione Pesenti).
Vicepresidente Vicario ANIMP (Associazione Nazionale di Im-piantistica Industriale) e membro del
Consiglio di Amministrazione di ISPI.
Dal 2002 è Cavaliere della Repubblica.
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