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Anas conferma: "Sì ai lavori di messa in sicurezza della statale 337"  

 

E' durato due ore il vertice organizzato dall'Unione Montana Valle Vigezzo  

 

SANTA MARIA MAGGIORE - 14/02/2020 - Le domande dei frontalieri, le risposte di Anas. Si è tenuto 

oggi il previsto vertice organizzato dall'Unione Montana Valle Vigezzo, richiesto dai frontalieri, per 

conoscere tempi e modi per i lavori strutturali definitivi per la statale 337. I frontalieri, per voce di Fulvia 

Panziera, hanno rivolto ai dirigenti di Anas una serie di domande e i rappresentanti dell'ente statale 

(Spanò e Malgeri) hanno fornito le risposte ai quesiti e alle richieste di chiarimenti. In particolare ciò che 

è emerso è la conferma dello stanziamento dei 70 milioni di euro (10 per il consolidamento dei versanti e 

60 per l'ammodernamento della strada). E' stata fatta anche chiarezza da Anas sul fatto che questi importi 

non potranno essere "intaccati", a beneficio di altre strade. "Credo che sia importante il fatto che 

inizieranno finalmente i lavori. I frontalieri - ha detto il presidente dell'Unione, Paolo Giovanola - devono 

capire che si farà tutto il possibile per evitare che la strada chiuda durante i lavori, però non possiamo 

allungare di anni i lavori, ogni cosa andrà condivisa. Se ci dovesse essere tuttavia una chiusura, questa 
sarà fatta solo perché ritenuta davvero inevitabile. Anas sta facendo tutto il possibile per evitare disagi. 

Credo che bisogna essere positivi in questo momento". Il prefetto Iginio Olita ha garantito il suo impegno 

a lavorare per coordinare un programma complessivo che eviti "sovrapposizioni" ovvero che mentre si 

lavora sulla statale 337 si facciano altri lavori lungo le strade della viabilità alternativa. Il vice presidente 

della Provincia, Rino Porini, ha posto l'attenzione sull'importanza di questa azione di coordinamento e 

sul tavolo sul frontalierato che partirà a breve. Molto articolato l'intervento dell'europarlamentare della 

Lega, Alessandro Panza: "Anch’io ho fatto il frontaliere e tutti noi qui presenti abbiamo amici e parenti 

frontalieri. Non siamo contenti di Anas perché siamo in ritardo di 4 anni. Su questo c’è un’enorme 

responsabilità però ci sono degli aspetti positivi: Anas comunque sta dando delle risposte. Oggi penso di 

poter parlare anche a nome degli altri parlamentari del territorio dei diversi schieramenti per l’impegno 

messo in campo da parte di tutti, non solo da parte mia ma anche di Enrico Borghi, Mirella Cristina ed 

Enrico Montani (invitati dall'Unione al vertice ma assenti stasera, ndr) nel sollecitare i lavori, come 

abbiamo fatto anche in occasione della recente frana. Io sono arrivato per ultimo e mi prendo solo una 

piccola parte del merito, merito che va sicuramente a tutti i sindaci che da tempo pressano Anas e le 

istituzioni per sistemare questa arteria che è di fondamentale importanza per la valle e questo territorio. 

Qui c’è l’impegno di tutti: della Lega, del Pd e di Forza Italia. Vi chiedo - ha detto rivolto ai frontalieri - 
di essere vicini ai sindaci e gli amministratori locali. Stiamo uniti perché forse per la prima volta siamo 

sulla giusta via. Siamo finalmente arrivati alla partenza. Sulla stessa linea di pensiero il consigliere 

regionale Alberto Preioni: "Il richiamo all'unità e fondamentale". I dirigenti di Anas hanno ricordato che 

il 21 febbraio scadrà il termine per gli eventuali ricorsi da parte delle ditte escluse e dopodiché si potrà 

partire, presumibilmente a maggio con i lavori dei primi 10 milioni di euro che serviranno per la messa in 

sicurezza del versante montano. Gli altri 60 saranno invece utilizzati per la realizzazione di due nuove 

gallerie e 10 nuovi viadotti per rendere la strada più larga come sede viaria e per rendere meno accentuate 

le curve. La riunione, iniziata poco dopo le 18.30, è durata due ore. 
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