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Oggetto: Realizzazione nuovo tratto di strada in Località Trasanni con recupero terreno Santa 
Lucia. 
 
 
Considerato che, il terreno che viene scavato nel cantiere di Santa Lucia viene trasportato per una 
distanza di circa 20 km quasi Fino a Mercatale di Sassocorvaro e che detto terreno potrebbe essere 
scaricato in Località Trasanni, dove da anni, i cittadini di Colonna chiedono di realizzare un nuovo 
sbocco per la strada comunale di detta Località, attraverso una intubazione del fosso e la formazione 
di un terrapieno, che permetterebbe un sensibile miglioramento della viabilità locale. 
Tenuto conto che  il luogo dove si dovrebbe realizzare il terrapieno dista circa 5 chilometri dal 
cantiere di escavazione, quindi la ditta che sta scavando e trasportando il terreno di Santa Lucia 
avrebbe un notevole risparmio nel trasporto del terreno per cui l’Amministrazione Comunale 
potrebbe, a mio avviso, concordare con la ditta appaltatrice del cantiere, di trasformare detto 
risparmio nell’intubazione del fosso al fine di poterci realizzare il terrapieno in oggetto sul quale poi 
costruire la nuova strada . 
Considerato che, il progetto della nuova strada potrebbe essere eseguito in breve tempo in quanto il 
disegno di massima della variante era stato da tempo analizzato e verificata la fattibilità. 
Tenuto conto delle esigue risorse disponibili nelle casse della nostra amministrazione e dei tanti 
interventi da eseguire, ritengo personalmente di non dover perdere un occasione come questa per 
realizzare un opera senza importanti impegni economici. 
 

Tutto ciò premesso 
 

il consiglio comunale impegna il Sindaco e la Giunta ad attivarsi immediatamente al fine di 
realizzare la pianificazione del progetto e a prendere contatti con la ditta appaltatrice per attivare la 
possibile convenzione per poter dare finalmente una risposta concreta ai cittadini che da anni 
chiedono l’ intervento anche in funzione delle tante attività che necessitano urgentemente di questa 
nuova viabilità”. 
 


