COMUNICATO STAMPA
Questione viado7i e ponti stradali, Fragomeli (PD): «Esaurito il tempo delle domande,
ora avanti con una proposta concreta»
«Benché ancora in attesa di doverose e indispensabili risposte, ritengo sia ormai concluso il
tempo degli interrogativi: è arrivato ora il momento di avanzare proposte concrete.
Per questo, dopo i gravissimi incidenti che, in questi ultimi mesi, hanno visto il cedimento di
importanti infrastrutture della rete viaria italiana, ho deciso di presentare una risoluzione con
la quale indirizzare direttamente il Governo a promuovere la realizzazione di una infrastruttura
telematica dedicata al monitoraggio, alla tracciabilità e alla condivisione delle autorizzazioni ai
trasporti eccezionali tra Enti interessati».
Gian Mario Fragomeli, deputato lecchese del P.D., dopo la presentazione di una interrogazione
parlamentare - trasformata successivamente in Question Time - insiste nel portare avanti la
battaglia in favore della creazione di una mappatura informatica "aperta" e aggiornabile in
tempo reale attraverso la quale monitorare la situazione delle nostre strade e disciplinare
opportunamente le autorizzazioni al passaggio di trasporti eccezionali.
«Il ripetersi di questi tragici eventi» chiarisce il parlamentare democratico «è la dimostrazione
di come in tutta Italia, e non solo nella nostra Regione, in materia di autorizzazioni si intreccino
competenze statali e locali che rendono poco chiara la normativa di riferimento, consentendo
trasporti sulle infrastrutture stradali che sono ben al di sopra dei carichi di progetto e della loro
effettiva resistenza.
La risoluzione, elaborata in collaborazione con il Capogruppo PD in Commissione Trasporti,
Mario Tullo, è stata inoltre pensata per dare una risposta sostanziale anche alle questioni
sollevate in questi ultimi tempi dalla categoria degli autotrasportatori e a tutti i disagi e i ritardi
cui stanno andando incontro le realtà produttive del nostro territorio.
Il testo, presentato la scorsa settimana, è da ieri già incardinato in Commissione.
«Le attuali tecnologie» continua «renderebbero possibile un efficace sistema di controllo
centralizzato - a seguito di un censimento sullo stato delle infrastrutture viarie sospese e del
loro stato di conservazione - che sia, al contempo, aperto anche alla condivisione di dati a
livello locale. Ciò, come spesso accade, avviene già normalmente in diversi Stati europei».
«Data l'urgenza della questione» conclude Fragomeli «e per evitare che, anche in altre regioni,
possa ripetersi una tragedia come quella di Annone, confido che tutti gli organi istituzionali
coinvolti possano darci, al più presto, una risposta significativa».
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