
Il cronoprogramma dei lavori:

 
Dopo aver chiesto alla SAT e al Prefetto di Viterbo il cronoprogramma dei lavori dell’autostrada, e 
dopo le promesse di  renderlo pubblico entro il 31 Gennaio, ad oggi i residenti non sanno ancora 
quando verranno chiusi gli accessi sulla S.S Aurelia.
Tutto ciò in violazione del diritto dei cittadini, delle aziende agricole e turistiche della 
zona di conoscere come e quando cambieranno le loro vite ed il loro lavoro in conse-
guenza dell’inadeguatezza della viabilità prevista da SAT senza un ponte alternativo 
sul Fiume Mignone e le relative complanari.

Giovedì 6 FebbrAio 2014
ore 9.00 > Strada Melledra

Località Farnesiana > Km 84,100 
PreTeNdiAMo TUTTi iNSieMe

CHe LA SAT ForNiSCA
iL CroNoProGrAMMA dei LAvori!

Tel. 333 8059708

 chI l
,
ha vIsto?



Le NoSTre riCHieSTe
• La pubblicazione immediata del cronoprogramma dei lavori, con maggior riguardo per le 

zone del tracciato in prossimità del Fiume Mignone, (Farnesiana, Montericcio, Pantano, 
Pian degli organi, Pian boaro)

• La realizzazione di idonee strade complanari, adeguate al transito dei mezzi agricoli. La 
sezione adatta è la Tipo F2, dove le corsie larghe mt. 3,25 e le banchine di mt. 1,00 per-
mettono il passaggio in sicurezza di veicoli di ogni categoria in entrambi i sensi di marcia 
con limite di velocità a 50 km/h

• La realizzazione di un ponte sul Fiume Mignone sostitutivo e le relative complanari prima 
del completamento dei lavori del lotto 6A e comunque prima della chiusura di tutti gli 
accessi in prossimità dell’attuale ponte (strada vicinale del Melledra in località Farne-
siana, località Pian boaro, località Pantano, ecc…)

• il riconoscimento di un danno, e quindi di un indennizzo, anche a tutti i residenti, alle 
aziende agricole ed agrituristiche, che non sono stati espropriati ma che possono dimo-
strare di aver ricevuto un danno dall’infrastruttura realizzata sulla S.S. Aurelia, sottratta 
al suo utilizzo pubblico

Potrete vedere di persona
come le recenti Piogge hanno già 

allagato la zona del sottovia 
del mignone dimostrando ancora 

una volta l’inadeguatezza
del progetto del lotto 6a

Tel. 333 8059708


