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Al via la Gara d’appalto per la Nuova Porrettana
Dichiarazione del Sindaco Simone Gamberini
Il Consiglio di Amministrazione di ANAS, in attuazione della delibera n.° 32 del 28 aprile 2014, ha
approvato il progetto definitivo per l’appalto dei lavori di realizzazione della Nuova Porrettana –
Progetto stradale - Stralcio Nord.
L’Ufficio Gare e Contratti della Direzione Generale di ANAS, può avviare la gara d’appalto per
l’aggiudicazione dei lavori. L’importo complessivo ammonta a quasi 160 milioni di euro. Espletata la
procedura di gara, il soggetto che si aggiudicherà l’appalto avrà 120 giorni per elaborare il progetto
esecutivo e tre anni di tempo per completare l’opera.
DICHIARAZIONE DEL SINDACO SIMONE GAMBERINI
“Apprendiamo con soddisfazione la notizia dell’avvio dell’appalto dei lavori per il 1° stralcio della parte
stradale della Nuova Porrettana. Si conclude così un lavoro iniziato otto anni fa e che ha avuto la
collaborazione di tanti enti e istituzioni ed il concorso partecipativo dei tanti cittadini di Casalecchio di
Reno che ha portato a modificare positivamente il progetto iniziale.
L’avvio dell’appalto per i lavori della parte stradale, e conseguente realizzazione, è condizione necessaria
per l’avvio anche dell’appalto per la parte ferroviaria.
Questa opera comporterà una razionalizzazione del profilo urbanistico e della viabilità della nostra città,
alleggerendo il carico della circolazione interna. La futura Amministrazione comunale dovrà continuare a
seguire con attenzione lo sviluppo delle procedure e delle fasi operative.
Desidero infine ringraziare i tecnici di tutti gli Enti che a vario titolo hanno elaborato e sviluppato il
progetto, gli amministratori della Regione Emilia Romagna e della Provincia di Bologna che ci hanno
supportato in ogni sede ed hanno reso possibile questa realizzazione”.
Cordiali saluti
Mauro Ungarelli
8 maggio 2014
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