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OGGETTO: Autostrade A24 e A25 - stato dei viadotti - sicurezza - applicazione della normativa
sugli appalti - obblighi del concessionario.

Le associazioni scriventi segnalano quanto segue in merito allo stato delle Autostrade A24 e A25.

In  premessa si  ricorda  che  l’Associazione  Nuovo Senso Civico  Onlus  lo  scorso  22  agosto  2018 ha
esposto  agli  enti  e  alle  magistrature  competenti  sue  osservazioni  sullo  stato  dei  “viadotti”  delle
infrastrutture  in  oggetto,  anche  sulla  base  di  articoli  di  stampa  che  segnalavano  diffuse  criticità;  la
segnalazione  è  stata  raccolta  anche  da  organi  d’informazione  nazionali  ed  ha  ricevuto  una  quasi
immediata nota di risposta dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (28.08.2018). 

RISPOSTA DEL MINISTERO – I CONTROLLI OMESSI

La nota, nella sua stringatezza, è tanto rivelatrice che merita di essere integralmente riportata. Evidenzia
intanto l'inadeguatezza dei controlli con conseguente impossibilità di rispondere ai nostri quesiti circa la
sussistenza delle condizioni di sicurezza nella fruizione delle due autostrade. Il dirigente del ministero ha
poi inteso addirittura aderire alle nostre preoccupazioni sostenendo che, nelle poche visite svolte in questi
anni, era evidente la necessità di opere definite "urgenti" di manutenzione ordinaria, straordinaria e per
l'anti-sismica. 



STATO DEI VIADOTTI

In queste settimane abbiamo provveduto a svolgere numerosi sopralluoghi presso plurimi viadotti delle
due autostrade. Avendo “toccato con mano” il degrado strutturale delle pile (perdita diffusa di copriferro;
ossidazione pervasiva dei ferri;  perdita  di  porzioni  del  calcestruzzo;  discendenti  pluviali  danneggiati  o
mancanti  ecc.) e  fatto  esperienza  della  caduta  di  materie  giù  dagli  impalcati,  abbiamo  sentito,  con
indignazione e vergogna, accresciute le  preoccupazioni iniziali fino all’urgenza di intervenire di nuovo.

Qui di seguito presentiamo una galleria fotografica dei viadotti con le situazioni più degradate
a noi note. Siamo disponibili ad inviare, su richiesta, ulteriore ed ampio materiale fotografico e
video. Nel caso della rampa di accesso al casello di Bussi (Pe), su uno dei piloni proprio accanto a quello
riportato nella documentazione fotografica, un cartello annuncia l’affidamento ad una ditta consociata del
gruppo Toto Holding (Parchi Global services), il 05/01/2016, di un «rinforzo strutturale» che, a fronte di
quanto si può ora vedere in loco, come minimo non ha coinvolto alcuni dei piloni della rampa.



A25 - RAMPA DI ENTRATA CASELLO DI BUSSI 
PROVINCIA DI PESCARA



A25 - RAMPA DI ACCESSO CASELLO PESCARA OVEST - DIREZIONE A14 - COMUNE DI
CEPAGATTI PROVINCIA DI PESCARA

VIADOTTI A25 TRA COCULLO E PRATOLA PELIGNA
PROVINCIA DI L'AQUILA



1: viadotto S. Croce (Pratola Peligna)



2: viadotto Macchia Maura (Bugnara)



3: viadotto Palazzo (Bugnara)





4: viadotto Cocullo



A24 - ZONA ISOLA DEL GRAN SASSO
PROVINCIA DI TERAMO

Viadotto San Nicola (Casale San Nicola - Isola del Gran Sasso)



Viadotto Cerchiara (Isola del Gran Sasso)



Viadotto Biselli (Isola del Gran Sasso)



ASSERGI
PROVINCIA DI L'AQUILA

A25 - Viadotto Costa del Molino (Assergi) - Provincia di L'Aquila



ZONA MARSICA
PROVINCIA DI L'AQUILA

A24 - Viadotto Pietrasecca



CONSIDERAZIONI SUL DEGRADO DEI VIADOTTI

Strada dei Parchi spa ha avviato la progettazione per interventi su n.14 viadotti tra Tornimparte e L'Aquila
a gravare per 133 milioni di euro sul finanziamento a fondo perduto stabilito dal decreto Decreto 91/2017
(50  milioni  di  euro  l'anno  dal  2021  al  2025).  Ebbene,  nella  documentazione  depositata  al  Ministero
dell'Ambiente per le procedure di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. si cita più volte l'esistenza di uno
studio sullo stato dei viadotti a confronto con azioni sismiche.

Moltissimi piloni e vincoli, originariamente in ordine, risulterebbero ora ovviamente carenti a causa di più
ristrette norme in cui  rientrare.  Tuttavia,  nella  valutazione del rischio e della  scelta  dei  viadotti  su cui
intervenire con priorità, viene assunto significativamente lo stato di degrado di pile ed impalcati (ossia il
ferro corroso dalla ruggine e la resistenza, residua, di un calcestruzzo senza copriferro e senza ferro
aderente): carte alla mano, il raggiungimento di tale stato di degrado, assunto incredibilmente dal gestore
come dato di fatto, in realtà avrebbe dovuto essere evitato fin dai momenti iniziali dello stesso attraverso
l'attività di manutenzione ordinaria in capo obbligatoriamente al Concessionario. 

La  Relazione  Generale  dello  Studio  Preliminare  Ambientale  (scaricabile  integralmente  dal  link:
http://www.va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/MetadatoDocumento/235323)  dopo  aver  affermato  che  "dai
risultati dello studio sismico risulta evidente una grave carenza di sicurezza rispetto all’evento
sismico di progetto lungo l’intero sviluppo delle due tratte autostradali" aggiunge che "i risultati
delle analisi svolte hanno contribuito a definire una scala di priorità unitamente all'analisi dello stato di
conservazione delle opere" (sottolineature nostre, ndr).

Portiamo qui, a mero titolo di esempio (vi sono carte su ogni viadotto), un estratto preso dal documento
denominato: "Interventi di adeguamento sismico del Viadotto Fornaca - Verifica sismica delle strutture
esistenti e analisi delle carenze strutturali" depositato, con altre decine, presso il Ministero dell'Ambiente.

Basta  prendere  ora  l'Allegato  F  della  Convenzione  sulle  attività  che  costituiscono  la  “manutenzione
ordinaria” a carico del gestore per rendersi conto che il degrado segnalato (corrosione armature; distacco
dei  calcestruzzi;  disfunzione del  drenaggio;  blocco dei  dispositivi  d'appoggio ecc.)  era da contrastare
proprio mediante tale manutenzione ordinaria. 



Dalle carte emerge, quindi, la stessa situazione di rischio che abbiamo visto coi nostri occhi!

E' significativo che nella proposta di nuovo PEF di aprile 2018 (che abbiamo divulgato noi dopo averla
ottenuta, con grandi difficoltà, con un accesso agli atti a cui si è opposta Strada dei Parchi spa, e che è
consultabile  alla  fine  di  questo  articolo:  https://www.primadanoi.it/news/abruzzo/579452/autostrada-
parchi-piani-segreti-di-toto--per-fare-lavori-vuole-2-miliardi-di-euro-pubblici.html) la stessa Concessionaria
preveda la necessità di spendere 1.623 milioni per i viadotti (e 375 per le pile), partendo da quelli "più a
rischio" (testuale nel documento; neretto e sottolineatura nostri, ndr).

Queste somme, simulate in una stima, danno una misura, proposta dal gestore, di quanto imponente sia
ora il lavoro per rimediare a questa situazione. Del resto, lo stesso Carlo Toto (ossia, il gestore), il 25
gennaio  2018  così  rispondeva  ad  una  domanda  del  giornalista  Antonello  Caporale
(http://www.antonellocaporale.it/2018/01/25/mister-autostrada-carlo-toto-sogno-il-tunnel-roma-pescara-6-
miliardi-e-offro-tutto-io/):  "Guardi che quest’autostrada se ne cade a pezzi, col terremoto i ponti
sono tutti  infragiliti  come fuscelli  al  vento,  il  cemento  è  farina,  il  ferro  è  ruggine.  Lo sa il
governo, lo sa il ministro Delrio." (neretto nostro, ndr)

Ancora fra  le  carte,  oltre alla  lettera del  MIT del  28/08/2018,  abbiamo ora anche un'altra  scarna ma
eloquente nota recente del Direttore Generale della Direzione Vigilanza delle Concessionarie Autostradali
il quale ricorda che esiste una corrispondenza pregressa con Strada dei Parchi spa riguardante " rilevanti
ed  urgenti  criticità"  e  che  Strada  dei  Parchi  spa  deve  adottare  tutti  i  provvedimenti  utili  al
"raggiungimento dei requisiti minimi di sicurezza prescritti, comprendendo, laddove necessario,
anche la chiusura di alcune tratte autostradali". (il neretto e la sottolineatura sono nostri).



 

Ci chiediamo: non sono forse rispettati i requisiti minimi di sicurezza? Quali sono questi requisiti minimi di
sicurezza e queste criticità "rilevanti ed urgenti"? Coincidono forse, in tutto o in parte, con quanto stiamo
segnalando ora noi? E, se erano tanto ben conosciute, cosa è stato fatto finora?

Strada dei Parchi spa, sulla stampa, ha comunque ribadito che non c’è alcun rischio nel percorrere i
viadotti ora, salvo che non ci sia qualche terremoto. Inoltre ha riferito che vi è stata un'ispezione del MIT.
Noi vorremmo di cuore aderire a tali dichiarazioni tranquillizzanti ma su che base possiamo farlo dopo
aver visto porzioni di piloni letteralmente sbriciolarsi davanti ai nostri occhi? Che tipo di ispezioni sono
state svolte? Su quali viadotti? Ad esempio, gli ispettori sono andati a valutare lo stato di quelli di Bugnara,
Cocullo, Bussi, Isola del Gran Sasso? A quali prove sono state sottoposte le strutture? Quelle condizioni di
deterioramento diffuso che vediamo sono così tranquillizzanti? Ammesso e non concesso che lo siano,
oltre quale “magnitudo” il gestore prevede danni rilevanti? Non è lo stesso gestore, assumendo il degrado
come prioritario fattore di rischio, a ricordarci che lo stato di deterioramento delle singole pile e dei  singoli
viadotti potrebbe contribuire ad una risposta differenziale a parità di entità del sisma?

APPALTI  -  SUPERAMENTO  DELLA  QUOTA  DI  AFFIDAMENTI  A  SOCIETÀ  APPARTENENTI
ALLO STESSO GRUPPO

Il Ministero delle Infrastrutture risulta aver segnalato almeno dal 2014 al Concessionario Strada dei Parchi
Spa il superamento della soglia massima di affidamenti di lavori entro-gruppo.

La comunicazione prot. n. 8204 del 12.9.2014 contestava infatti  alla Società concessionaria che, sulla
base della sua stessa documentazione, risultava “il continuo superamento dei limiti massimi previsti dalle
disposizioni normative e convenzionali nonché  il reiterato mancato espletamento delle procedure



concorsuali” (sottolineatura e neretto nostri, ndr). Già in questa nota, riportata in sintesi dal TAR Lazio
nella sentenza 4533/2016, il Ministero rendeva noto il divieto per la concessionaria di affidare in futuro
ulteriori lavorazioni ad imprese da essa controllate.

Nel 2015 lo stesso Ministero con nota prot. SVCA - 7786 del 28.7.15 (riportata in sintesi nella sentenza
TAR Lazio 10497/2017) ha disposto che la società dovesse provvedere “ad affidare a terzi  mediante
procedure  ad  evidenza  pubblica  tutti  i  lavori  previsti  a  partire  dal  2015,  fino  alla  data  di
scadenza della concessione” (neretto nostro, ndr). 

Poiché  la Società non aveva inteso adeguarsi alla precedente segnalazione, il Ministero non solo le ha
inviato quella che appare come una sostanziale diffida ma le ha anche comminato una multa di 525.000
euro (25.000 euro per ciascun affidamento extra-norma).

Strada dei Parchi ha presentato un ricorso al TAR per annullare tale atto ma la sentenza, tranne per il
mero calcolo dell'entità della multa, l'ha vista soccombere (Sentenza Tar Lazio 10497 del 19/10/2017).

Il  TAR del  Lazio,  richiamando altre  sentenze sullo  stesso argomento (Consiglio  di  Stato,  sez.  IV,  26
febbraio  2015,  n.  967;  Tar  Lazio,  n.  4533/2016),  ha  precisato  che  alla  Concessionaria  in  questione,
vincitrice di un bando europeo del 2000 per la gestione delle autostrade, per il  principio  tempus regit
actum, si applica la Merloni Ter, con una soglia massima di affidamenti a società dello stesso gruppo del
60%.

Abbiamo già detto che un cartello sulla rampa del casello di Bussi riportava l'affidamento di lavori ad una
consociata nel 2016, quindi apparentemente dopo le note del Ministero vigilante. Anche i lavori in corso
dell'anti-scalinamento,  avviati  nel  2017  (dell'importo  di  169  milioni)  sono  condotti,  secondo  quanto
apprendiamo dalla stampa, da società del gruppo Toto Holding. [A tal proposito si segnala un contenzioso
presso il TAR del Lazio sulla categoria di questo lavoro ai fini della Convenzione. Il Ministero sostiene
trattarsi di opere di manutenzione ordinaria, prevista nell'Allegato F della Convenzione. Strada dei Parchi,
invece,  le  ritiene  attività  straordinarie  (Reg.4335/2017  presso  Tar  Lazio;  si  veda  anche  la  sentenza
parziale  con  nomina  di  un  CTU  del  Tribunale:  https://www.giustizia-
amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html
ddocname=7FIUMYBGWOQYWHI4HZF3RTYTKQ&q=strada%20or%20dei%20or%20parchi%20or
%20ministero).]

Anche la progettazione degli interventi per 133 milioni per il rifacimento di 14 viadotti tra Tornimparte e
L'Aquila, attualmente in procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. e quota parte dei 250 milioni di
denaro  pubblico a fondo perduto destinato a queste autostrade per gli interventi di adeguamento sismico
dal Decreto 91/2017, è svolta dalla Infraengineering del Gruppo Toto Holding.

Infine, vogliamo segnalare un documento, presentato dai sindacati  nel 2016, denominato "Strada dei
Parchi - Piano per il Lavoro", rintracciabile sul sito della FILT con data 24/03/2016. Ne consigliamo
caldamente la lettura.

Tale  documento,  reso pubblico  e di  responsabilità  dei  redattori,  contiene  dati  circa  affidamenti,  oneri
finanziari, oneri sociali, ribassi ecc. che noi non siamo in grado di verificare ma che, qualora rispondenti al
vero, riteniamo meritino attenzione. Il documento è scaricabile qui:
http://www.filtabruzzo.it/public/filt/novita/2PIANOPERilLAVOROSTRADADEIPARCHIDefinitiva.pdf

Viste  le  conclamate  situazioni  di  degrado  e  di  rischio  emerse  anche  dalle  carte,  tutto  ciò  ci  pone
domande, nel caso specifico, sulla legittimità e sull’efficace correttezza dell’impiego delle risorse e sulla
quota di tali risorse effettivamente dedicate alla conservazione delle opere ai fini della sicurezza.

MANUTENZIONE ORDINARIA - PERIODO 2013-2016.

Lo  stato  di  degrado  dei  viadotti  è  strettamente  connesso  alla  "manutenzione  ordinaria"  contemplata
nell'Allegato  F  della  Convenzione.  La  Società  ha  detto  agli  organi  di  stampa  che  il  Ministero  le  ha
riconosciuto l’effettiva spesa prevista nel PEF 2009-2013 (tuttora vigente) per la manutenzione ordinaria,
pari ad una previsione annua di 25,8 milioni di euro.

http://www.filtabruzzo.it/public/filt/novita/2PIANOPERilLAVOROSTRADADEIPARCHIDefinitiva.pdf
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html


Il  Ministero delle Infrastrutture ha pubblicato sul proprio sito WEB solo tre report (2014, 2015 e 2016;
http://www.mit.gov.it/documentazione/convenzioni-regolanti-i-rapporti-tra-il-ministero-e-le-societa-
concessionarie)  sulle  attività  svolte  dai  concessionari,  documenti  che  permettono  di  avere  alcune
informazioni per quattro anni, 2013, 2014, 2015 e 2016.

Nella Tabella seguente riportiamo quindi gli importi previsti per singola categoria nell'ambito delle spese
per la gestione ordinaria su quattro anni, periodo 2013-2016. Da un lato si evince che, almeno sulla carta,
la spesa annua complessiva (25,8 milioni/anno),  riconosciuta dal Ministero, appare effettiva. Dall’altra,
però, la nota del MIT del 28/08/2018 - che abbiamo allegato in apertura – dice che il Ministero  non ha
fatto controlli diretti "adeguati". Pertanto non sappiamo quale metodo il Ministero adotti per certificare tali
spese.  Non vorremmo,  considerato  l'ammontare degli  importi,  si  trattasse di  meri  controlli  sulle  carte
inviate dalla stessa Concessionaria.

Previsto 2013-2016 Speso 2013-2016 Differenza (milioni)

Pavimentazione 28 18,8 -9,2

Opere d'arte (viadotti) 36 13,5 -22,5

Gallerie 5,6 4,9 -0,7

Sicurezza 11,6 22,5 +10,9

Impianti 14 15,7 +1,7

Verde 10 12,8 +2,8

Operazioni invernali 12 18,4 +6,4

Edilizia 1,2 2,2 -1,0

Ad ogni modo, la tabella (nostra elaborazione su dati MIT) rivela che sulle opere d'arte (quindi anche i
viadotti) vi è la maggior differenza negativa - ben 22,5 milioni di euro in meno rispetto ai 36 milioni di euro
preventivati per l’ordinaria manutenzione - nella spesa del periodo: è stata impiegata, infatti, una somma
pari a circa un terzo rispetto a quanto annunciato nel PEF! Eppure lo stato di deterioramento dei viadotti,
sotto gli occhi di tutti, avrebbe certamente richiesto una spesa un po’ diversa da quella per mantenere il
“verde” (13,5  vs. 12,8 milioni di euro), che è anche aumentata rispetto alle previsioni!

MANUTENZIONE STRAORDINARIA PEF 2009-2013
Nella Relazione 2016 del MIT sulle Concessioni vi è una tabella,  qui sotto allegata, sugli  investimenti
realizzati da Strada dei Parchi spa nel periodo 2009-2016 rispetto alle previsioni del PEF 2009-2013



A prima vista complessivamente Strada dei Parchi nel periodo 2009-2016 risulta aver speso il 104,69%
delle somme previste: dovremmo quindi sentirci a posto.

In realtà  era prevista la  "manutenzione straordinaria"  delle  Opere d'Arte  per oltre  108 milioni  di  Euro
(Riferimento Convenzione C1;  riquadro blu). A pag.12 del PEF 2009-2013 è poi riportata una previsione
di spesa di 62,73 milioni di euro per gli interventi straordinari sui soli viadotti, così distribuiti negli anni:
2009 (3,64 milioni di euro), 2010 (40,05 milioni), 2011 (14,74 milioni) e 2012 (4,31 milioni).

 

Nel 2016 però ne risultano spesi poco più di 64, con una differenza negativa del -40% (pari a -44 milioni di
euro),  la  peggiore tra  tutte  le  categorie.  Invece,  risulta  un aumento della  spesa sul  punto  b),  con un
109,87% sul preventivato (+22,618 milioni di Euro). Circa 2/3 della somma allocata su questa categoria
viene  da  fondi  pubblici,  di  ANAS,  Regione  Lazio,  Provincia  di  Roma  e  Comune  di  Roma!  La
concessionaria, dunque, finora è stata brava a spendere soprattutto fondi pubblici. 

La voce che però  riequilibra in positivo la spesa - addirittura con un 219,81%, pari a +47,766 milioni di
Euro (più della differenza in meno della manutenzione straordinaria sulle opere d'arte) - è, a dir poco,
oscura, almeno in questo testo: "Altre immobilizzazioni gratuitamente devolvibili" (rettangolo verde nella
tabella), senza alcun riferimento alle previsioni della Convenzione. Due asterischi riportano ad una noticina
in cui si precisa ulteriormente che tali somme attengono al "Residuo investimenti da Piano Finanziario
della Convenzione 2001 e della Convenzione unica, nonché costi  relativi  a consulenze, assistenza e
redazione elaborati per la progettazione degli interventi previsti dall'aggiornamento del Piano Economico-
Finanziario".  

Quali sono queste spese? 

Facciamo notare che nel Bilancio 2015 di Strada dei Parchi Spa, a pag.61, vi è una  nota in cui le spese di
progettazione - per ben 8,842 milioni di euro - relative alle proposte di aggiornamento del nuovo PEF
saranno  considerate  negli  investimenti  da  recuperare  per  ammortamento.  Questa  cifra  è  stata
contabilizzata  tra  gli  investimenti  2016?  Se  no,  sarà  in  futuro  effettivamente  inserita  tra  le  spese
rendicontabili?  Ce  lo  chiediamo perchè  Strada  dei  Parchi  spa ha  proposto  un  nuovo  PEF in  cui  ha
unilateralmente inserito una grande variante all'attuale tracciato dell'autostrada A25 con quasi 100 km
complessivi di nuove gallerie per un importo da 6,5 miliardi di euro.



Non ci parrebbe “bello” dover pagare o addirittura aver già pagato una progettazione di cui il 25/07/2016,
in una nota inviata per email al Forum H2O, il dirigente del MIT Placido Migliorino, tra l'altro, scriveva " in
particolare sono state ipotizzate dalla Società Concessionaria alcune varianti al tracciato autostradale
che,  tuttavia,  non  sono  ricomprese  nelle  attività  di  progettazione  affidatele  ai  sensi  della
convenzione  vigente." E  aggiungeva  subito  dopo  "...la  Società  Strada  dei  Parchi  non  ha  titolo
istituzionale per analizzare tali  problematiche di varianti  e, conseguentemente,  le attività intraprese
devono considerarsi iniziative unilaterali non correlate ad alcun mandato da parte di questo Ministero
Concedente " (neretto nostro, ndr)

INTERVENTI PEF - AREE DI SERVIZIO E RECINZIONI
Nel PEF vigente 2009-2013 sono presenti anche due ulteriori voci relative ad investimenti:

a)oneri connessi alla realizzazione di quattro nuove aree di servizio, per 2,5 milioni di euro;

b)costi  relativi  al  rifacimento della  recinzione,  per 2,04 milioni  di  euro (annualità  2010,  2011 e 2013;
tabella a pag.12 del PEF 2009-2013).

Orbene, per quanto attiene al  punto a) il Concessionario nei suoi comunicati stampa ha precisato che i
bandi per la realizzazione di tali aree di servizio - utili anche ai fini della sicurezza - sono andati deserti.
Ammesso e non concesso che questa fosse la procedura da seguire, viene spontaneo chiederci dove
sono state  alternativamente  allocate quelle  risorse.  Sono stati  fatti  ulteriori  interventi?  Se sì,  quali?  Il
Ministero ha autorizzato l'eventuale sostituzione?

Per  quanto  riguarda  il  punto  b),  non  sappiamo  se  rientra  tra  le  opere  effettivamente  realizzate  e
rendicontate visto che i report ministeriali sono assai generici. In questi anni si sono verificati numerosi
incidenti, anche gravi, con la fauna selvatica (orsi, cervi, lupi), tanto che, in maniera piuttosto singolare,
lungo l'autostrada,  compaiono cartelli  di  "pericolo di  attraversamento animali".  Sostenere che vi  sono
specie animali che saltano le recinzioni normali, a nostra avviso, è una tesi amena in quanto la recinzione
deve tener conto del contesto faunistico attraversato dall'infrastruttura. Facciamo notare che l'autostrada
Zagabria-Spalato,  ad  esempio,  ha  numerosi  ecodotti  per  lo  spostamento  in  sicurezza  della  fauna
attraversando zone con presenza di orso e ungulati selvatici. Qui in Abruzzo, però, nel settembre 2017,
sono entrate direttamente vacche in autostrada fermando il traffico, addirittura presso una galleria! [Il video
è  qui:  http://www.ilcentro.it/l-aquila/tornimparte-tre-mucche-in-galleria-bloccano-l-autostrada-a24-video-
1.1702868].

http://www.ilcentro.it/l-aquila/tornimparte-tre-mucche-in-galleria-bloccano-l-autostrada-a24-video-1.1702868
http://www.ilcentro.it/l-aquila/tornimparte-tre-mucche-in-galleria-bloccano-l-autostrada-a24-video-1.1702868


CONCLUSIONI
Per quanto abbiamo visto, letto e qui esposto, ci permettiamo di sottomettere queste richieste:

1)verificare lo stato di sicurezza delle due autostrade attraverso rilievi svolti da tecnici dello Stato e/o di
strutture pubbliche (CNR ecc.) presso tutti i viadotti, a partire da quelli da noi segnalati;
2)indagare le eventuali inadempienze, con particolare attenzione a quelle che, nelle suddette autostrade,
producano situazioni di rischio per la sicurezza delle opere, dei cittadini e dei loro beni, al fine di stabilirne
le responsabilità secondo le leggi vigenti e porre in ordine i rimedi – e le sanzioni - a carico di chi di dovere;
3)verificare  l’applicazione  delle  norme  sugli  appalti  sia  da  parte  del  concedente  che  da  parte  della
concessionaria  Strada  dei  Parchi  Spa,  al  fine  di  individuarvi  e  perseguire  eventuali  irregolarità  e
responsabilità nella gestione delle opere e del denaro pubblici;
4)valutare l'impatto dell'eventuale deficit di manutenzione ordinaria obbligatoria e di quella straordinaria
prevista dal PEF sulla necessità e sulla entità dei lavori oggi necessari sull'infrastruttura, anche in termini
di maggiori oneri per gli interventi da svolgere in urgenza e non programmabili su un lasso di tempo più
ampio;
5)verificare, da parte di organi dello Stato, le opzioni scelte da Strada dei Parchi spa per la progettazione
degli interventi in termini di costi/benefici, a parità di efficacia; 
6)verificare il rispetto dei vari punti del PEF vigente e l'eventuale introduzione di spese non congrue in
mancanza di controlli adeguati da parte del Ministero.

Con tali verifiche si potrà stabilire, intanto, sulla base di quanto prevede la Convenzione in essere, se il
Concessionario merita o meno di gestire questa infrastruttura strategica per i cittadini abruzzesi e laziali.
Solo in un secondo tempo, a nostro avviso, si potrà, se è il caso, trattare sui contenuti del nuovo Piano
Economico Finanziario.

Rispetto  alla  discussione  del  nuovo  PEF,  viste  le  caratteristiche  degli  interventi  che  potenzialmente
possono essere inclusi o esclusi, che hanno  anche importanti risvolti di carattere ambientale (potenziale
contaminazione delle acque; necessità di ecodotti ecc.), sulla base di quanto prevede la Convenzione di
Aarhus sulla partecipazione dei cittadini ai procedimenti amministrativi che riguardano l'ambiente e, in
particolare,  secondo quanto previsto dall'Art.6 della  Convenzione,  ratificata dallo  Stato Italiano con la
Legge 108/2001 e dall'Unione Europea con il Regolamento 1367/2006, si richiede di assicurare forme
di trasparenza e partecipazione per poter produrre osservazioni sulla proposta.

In  considerazione  della  gravità  della  situazione  e  dell'interesse  generale  della  materia  per  milioni  di
persone, chiediamo altresì che il Ministero delle Infrastrutture pubblichi celermente: tutta la corrispondenza
con Strada dei Parchi spa negli  ultimi anni; le rendicontazioni; i  provvedimenti sanzionatori;  gli  esiti  di
ispezioni/verifiche; le relazioni/studi concernenti l'infrastruttura.  

Tutto ciò anche alla luce dei Principi generali della Trasparenza indicati nell'Art.1 del D.lgs.33/2013, con
particolare riferimento al comma 1 che recita "La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e
documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere
la  partecipazione  degli  interessati  all'attività  amministrativa  e  favorire  forme  diffuse  di  controllo  sul
perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche."

All'autorità giudiziaria chiediamo di valutare la sussistenza di eventuali reati connessi a questa vicenda.
Ovviamente,  qualora  dovessero  emergere  situazioni  di  attualità  del  pericolo  per  cose  o  persone,
chiediamo anche un intervento di ordine preventivo. In base a quanto previsto dal C.P.P. chiediamo di
essere messi a conoscenza per eventuali richieste di archiviazione.

Cordiali saluti

Nuovo Senso Civico Onlus - Il presidente Alessandro Lanci

Stazione Ornitologica Abruzzese Onlus - Il Presidente Augusto De Sanctis
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