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Onorevoli Senatori. – La strada a scorrimento veloce Fondo Valle Isclero rappresenta un’arteria stradale di enorme interesse
strategico che, attraverso la Valle Telesina
e la Valle Caudina, collega la strada statale
372 (Castel del Lago - Benevento - Telese
- Caianello) con la strada statale 7 Appia,
in corrispondenza dell’attuale innesto dell’asse attrezzato Pianodardine (area di sviluppo industriale di Avellino) - strada statale
7 Appia.
La strada a scorrimento veloce Fondo
Valle Isclero favorisce, con ridotti tempi di
percorrenza, interscambi commerciali e turistici a livello regionale e nazionale, rappresentando di fatto una rete ad ampio respiro
territoriale di collegamenti, consentendo un
processo di connessione tra i comuni della
Valle Caudina e quelli della Valle Telesina
e tra questa e l’area metropolitana di Napoli,
attraverso il nodo autostradale di Caserta
Sud.
Inoltre, l’arteria stradale, inquadrata nel
più generale contesto della viabilità regionale, in uno con il richiamato asso attrezzato
Pianodardine - strada statale 7, consente immediati collegamenti, anche se non di carat-

teristiche autostradali, per il traffico proveniente da Avellino e diretto a Roma, alternativi alla zona congestionata del napoletano.
Allo stato, dell’intero asse stradale della
strada a scorrimento veloce Fondo Valle
Isclero, di sviluppo complessivo pari a circa
km 33, risulta realizzato il tratto San Salvatore Telesino - Sant’Agata de’ Goti per circa
km 22, in gran parte aperto al traffico, con
un investimento di spesa pari a circa 140 miliardi di lire (72.304.000 euro).
Tuttavia l’arteria viaria in oggetto, in
quanto incompleta, non ha raggiunto compiutamente gli obiettivi di funzionalità prefissati e, soprattutto, non ha consentito di
pervenire ai benefı̀ci socio-economici posti
a base dell’iniziativa.
A tanto si potrà pervenire con la realizzazione del tratto terminale Sant’Agata de’
Goti - strada statale 7, della lunghezza di
circa km 11.
Il presente disegno di legge si propone di
proseguire nella realizzazione di tale opera,
con l’auspicio di un successivo ma significativo impegno per la prosecuzione e il completamento della stessa.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
1. Al fine del completamento della strada
statale Fondo Valle Isclero, nel tratto compreso tra i comuni di San Salvatore Telesino
e Paolisi, in provincia di Benevento, è autorizzato un contributo straordinario a favore
dell’Ente nazionale per le strade (ANAS) di
1.500.000 euro per ciascuno degli anni
2006, 2007 e 2008.
Art. 2.
1. All’onere derivante dall’attuazione della
presente legge, pari a 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2006-2008, nell’ambito dell’unità
previsionale di base di conto capitale «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per
l’anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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