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(AGI) - Roma, 20 feb. - "Una volta completata l'A33 Asti-Cuneo - ha continuato l'amministratore unico di Anas -

migliorera' e potenziera' l'itinerario stradale europeo E74, che collega Nizza ad Alessandria, attraverso il Colle 

di Tenda, con un evidente miglioramento della rete autostradale del Piemonte".

La sezione autostradale e' composta da 2 corsie piu' corsia di emergenza per senso di marcia. L'opera 

prevede 9,1 km di ponti e viadotti, oltre 10 km di gallerie e 11 nuovi svincoli.

Il costo complessivo dei lotti inaugurati oggi, in fase di realizzazione e programmati ammonta ad oltre 1 

miliardo di euro.

"L'Anas - ha affermato Ciucci -, ha sempre rivestito il ruolo di concessionario della rete stradale e autostradale 

di interesse nazionale, assumendo la veste di sub-concedente in caso di delega a soggetti terzi, svolgendo nei 

confronti delle societa' concessionarie attivita' di coordinamento, proposta, istruttoria, vigilanza e controllo. Il 

sistema delle concessioni, di cui l'Anas e' stato attivo interprete, ha contribuito in modo determinante alla 

realizzazione dell'intera rete autostradale a pedaggio. La concessione di costruzione e gestione ha consentito 

la concreta realizzazione della partecipazione pubblico-privato che nel tempo si e' affermata e che costituisce 

un punto di riferimento per i Paesi europei ed extraeuropei, cosi' come in altri ambiti economici". (AGI) Cav 
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