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Provincia di Vlt'erbo
Via Saffi, 4g,
01100 Viterborvo

Oggetto: Legge n. 442/2001 IILegge Obiettivo", Progetto definitivo Autostrada
A12 Rosignano - Civitavecchia. Tratto Tarquinia - Civitavecchia, Lotlo6A -
Ulteriori osservazioni,

Sì riscontra ~aVostra nota prot. n. 6262 del 13 marzo 2012, di pari oggetto. e si fa
presente quanto segue.

Come noto, il Progetto Definitivo per gli interventi di realizzazione del tratto
autostradale in argomento è stato approvato da! CIPE, con Delibera 11. 7 del 5
maggio 2011, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale ln data 29 agosto 2011.

Successivamente, con provvedìrnento n, CDG - 0139115 - P del 14 ottobre 2011,
l'ANAS S.p.A quale soggetto Aggiudicatoree Concedente della scrivente Società,
ha approvato il Progetto Esecutivo degliìnterventl in argomento.

ti predetto progetto già recepiva in gran parte le istanze sceturite dal confronto con
gli enti territoriali durante l'iter approvativo.

Le ulteriori istanze provenierrH dal territorio e da Voi segnalate, non comprese
nell'intervento approvato, verranno prese in considerazione in corso d'opera, la cui
copertura finanziaria potrà trovare definizione nell'ambito delle prevìslonì
economiche complessive dell'intervento approvato.

Si resta a disposizione e si inviano distinti saluti.
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