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Verso la strada a quattro corsie

SS106 Crotone - Cutro, Provincia attiva
nel coordinare i Comuni sul progetto

Vanno speditamente avanti le attività
relative alla realizzazione della strada
a due carreggiate separate e 4 corsie
che si realizzeranno tra Crotone e Ca-
tanzaro. Il Servizio Trasporti, Mobi-
lità e Sicurezza Stradale della Provin-
cia di Crotone, ente guidato dal pre-
sidente Sergio Ferrari, sta continuan-
do a coordinare le attività dell’Ammi -
nistrazione Provinciale e dei Comuni
coinvolti territorialmente in questa
opera che cambierà le sorti economi-
che, sociali ed infrastrutturali di que-
sto territorio. A Novembre scorso il
Progetto di Fattibilità Tecnico Econo-
mico (per capirci il vecchio progetto
preliminare) era stato trasmesso al
Consiglio Superiore dei Lavori Pub-
blici per il parere di competenza e a
dicembre scorso, per la verifica pre-
ventiva dell’interesse archeologico è
stato trasmesso alla competente So-
printendenza Archeologia Belle Arti
e Paesaggio per le provincie di Catan-
zaro e Crotone.
Nella Finanziaria per il 2023 il Gover-
no ha stanziato 3 miliardi di euro per
la realizzazione della progettazione
esecutiva dell’opera e per la sua rea-
lizzazione, somme che vanno ad ag-
giungersi ai 400 milioni della vecchia
programmazione del Contratto di pro-
gramma Anas. In questi giorni il Ser-
vizio Trasporti, Mobilità e Sicurezza
Stradale della Provincia, di cui è re-

sponsabile Fabio Pisciuneri, sta coor-
dinando l’approvazione nei Consigli
comunali di Roccabernarda, Cutro e
Crotone della Delibera di Consiglio
per l’approvazione del parere prelimi-
nare alla Conferenza dei servizi sul
Progetto di Fattibilità Tecnico Econo-
mica relativo allo Stralcio 1 tra Cutro

e Crotone dell’itinerario della nuova
quattro corsie che si realizzerà tra Ca-
tanzaro e Crotone, dallo svincolo di Si-
meri Crichi al Passovecchio.
Il Consiglio Provinciale di Crotone ol-
tre a deliberare il parere favorevole
ha richiesto ad Anas la progettazione,
nel progetto esecutivo di alcuni tratti

di strada aggiuntivi. Considerato che
la strada provinciale che porta a Pa-
panice (SP52), di conseguenza alla
realizzazione della nuova quattro cor-
sie, subirà un notevole aumento di ca-
rico di traffico fino all’incrocio con la
strada che porta a Scandale (SP56),
ove sarà realizzato lo svicolo Croto-
ne-Papanice, ne ha richiesto il proget-
to esecutivo di ammodernamento.
Considerato che la città di Crotone ha
necessità di collegarsi alla redigenda
strada, per consentire un maggior
scarico di traffico della città capoluo-
go e una maggiore fruizione della nuo-
va quattro corsie ha richiesto la pro-
gettazione esecutiva di una nuova
uscita di Crotone da via Giovanni
Paolo II fino all’attuale SS106 e quindi
fino alla SP52 in modo da dare la pos-
sibilità di un maggiore e facile colle-
gamento dal centro cittadino della cit-
tà capoluogo alla nuova strada a quat-
tro corsie. Ed inoltre, ha richiesto, la
progettazione esecutiva di un nuovo
tratto di strada dalle rotatorie esisten-
ti sull’attuale bivio di Cutro sulla
SS106 fino alla via Nazione Unite in
modo da creare un maggiore e facile
collegamento dalla zona sud di Cro-
tone, abitata da oltre 30.000 abitanti,
fino alla quattro corsie, attraverso la
nuova strada del Petilino. E nel men-
tre i sondaggi geologici stanno andan-
do avanti su tutto il territorio (sono
arrivati nel territorio di Cutro) i pros-
simi passaggi saranno, il parere pre-
liminare sul 2° tratto di strada tra Cu-
tro e Simeri Crichi e l’indizione della
Conferenza dei Servizi per l’intero
tratto per arrivare a giugno al Bando
di gara per la realizzazione del pro-
getto esecutivo e dell’opera.

PRESTO
l’ok dei
consigli di
Roccabernarda,
Cutro
e Crotone
del parere
preliminare

DALL’APPROVAZIONE DEL PARERE
PRELIMINARE ALLA STESURA
DA PARTE DI ANAS DI ALCUNI
TRATTI DI STRADA AGGIUNTIVI
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