CDP E PROVINCIA DI AREZZO: AL VIA COLLABORAZIONE PER I LAVORI
SUL PONTE BURIANO
Firmata un’intesa per fornire alla Provincia consulenza tecnico-amministrativa a supporto
dello sviluppo del progetto e della realizzazione dell’opera
Roma, 08 luglio 2020 – Cassa Depositi e Prestiti e Provincia di Arezzo hanno firmato un
protocollo d’intesa volto a rafforzare la cooperazione per le varie fasi di sviluppo e attuazione
necessarie alla realizzazione dei lavori sulla strada provinciale “Setteponti”. In questo
ambito, CDP fornirà alla Provincia di Arezzo attività di consulenza per supportare dal punto
di vista tecnico-amministrativo sia la realizzazione di una viabilità provvisoria con un guado
di attraversamento del fiume Arno, necessaria per la cantierizzazione degli interventi di
consolidamento statico e restauro conservativo del ponte Buriano – opera di architettura
medievale che secondo diversi storici dell’arte sarebbe stata rappresentata da Leonardo da
Vinci alle spalle della Gioconda – sia la realizzazione di una viabilità alternativa di
collegamento tra Arezzo e la zona del Valdarno Superiore, con un nuovo ponte sul fiume
Arno.
Cassa Depositi e Prestiti, in linea con il suo piano industriale 2019-21, affiancherà la
Provincia di Arezzo nelle varie fasi di sviluppo del progetto seguendo l’iter progettuale,
procedurale e amministrativo degli interventi con le seguenti attività: supporto tecnico sulla
progettazione, consulenza amministrativa sui bandi di gara per affidamento dei servizi di
ingegneria e di appalto lavori, supporto nella fase di gestione dei contratti. Per dare corso a
questa intesa, è prevista da parte di CDP un’assistenza continuativa per rispettare l’iter e
per imprimere un’accelerazione sui progetti.

“Dopo la proficua collaborazione nell’ambito dell’edilizia scolastica, siamo la prima Provincia
d’Italia che CDP sostiene nella realizzazione di un’infrastruttura strategica per la viabilità del
territorio, ma che è anche un’opera dal valore storico artistico importante. Siamo certi che
la collaborazione tra le Province e CDP possa sviluppare altre sinergie, fondamentali in
questo periodo, per aiutare gli enti nell’attuazione di un percorso semplificato, efficace ed
efficiente per realizzare le opere pubbliche, oggi improcrastinabili” ha dichiarato la
Presidente della Provincia di Arezzo, Silvia Chiassai Martini.
“Dopo circa tre mesi dall’intesa di aprile sull’edilizia scolastica, torniamo a collaborare con
la Provincia di Arezzo per lo sviluppo di un’infrastruttura importantissima per il passato, il
presente e il futuro di questo territorio e della sua comunità. Questa ulteriore cooperazione
è un valido esempio di come CDP stia supportando sempre più gli Enti Locali nello sviluppo
delle diverse infrastrutture del Paese, agendo non solo come finanziatore ma anche come
punto di riferimento nell’avanzamento e nella realizzazione delle opere”, ha dichiarato
l’Amministratore delegato di CDP, Fabrizio Palermo.

