
 

 

 

Prot. n. 1113/RP    Roma, 12 febbraio 2021 

 

 

 

      On. Alessia Rotta 

      Presidente della Commissione VIII  

 

      On. Raffaella Paita 

      Presidente della Commissione IX  

 

      Camera dei deputati 

 

      R O M A 

 

 

Gentile Presidente,  

 

con riferimento all’audizione svoltasi il 4 febbraio scorso in merito al 

“Nuovo testo dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei 

ministri recante l'individuazione degli interventi infrastrutturali ai sensi 

dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 (Atto n. 241), desidero 

trasmetterLe il documento approvato dalla Conferenza nella seduta dell’11 

febbraio - già rappresentato in audizione - e come convenuto in tale sede, le 

note riguardanti nove Regioni di integrazione/correzione dell’elenco degli 

interventi allegato allo schema di decreto citato. 

 

Colgo l’occasione per inviarLe i miei migliori saluti.  

 

 
Stefano Bonaccini  

   
 

All.ti c.s. 

https://www.camera.it/leg18/682?atto=241&tipoAtto=Atto&idLegislatura=18&tab=2#inizio
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POSIZIONE IN MERITO AL NUOVO TESTO DELLO SCHEMA DI DECRETO 

DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI RECANTE 

L'INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI 

SOTTOPOSTI A COMMISSARIAMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 4 DEL 

DECRETO-LEGGE 18 APRILE 2019, N. 32, CONVERTITO, CON 

MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 14 GIUGNO 2019, N. 55 

 

 

Premesse 

 

Il decreto è emanato ai sensi dell'art. 4, commi 1-5, del D.L. 32/2019 (c.d. decreto Sblocca-

cantieri), come modificato dall’art. 9 del D.L. 76/2020 (c.d. decreto semplificazioni) e 

individua gli interventi infrastrutturali non classificati in base alla loro priorità, ma in base 

alle seguenti caratteristiche: “elevato grado di complessità progettuale, particolare 

difficoltà esecutiva o attuativa, complessità delle procedure tecnico-amministrative ovvero 

che comportano un rilevante impatto sul tessuto socioeconomico a livello nazionale, 

regionale o locale”, per la cui realizzazione o il cui completamento si rende necessaria la 

nomina di uno o più Commissari straordinari.  

Sono presenti 58 opere per un costo complessivo di oltre 66 miliardi di euro, comprendendo 

infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, idriche e relative al trasporto rapido di massa e 

ai presidi di pubblica sicurezza. 

Il citato art. 4 prevede che nel caso di interventi di rilevanza esclusivamente regionale e 

locale è necessario acquisire la previa intesa con il Presidente della Regione interessata, 

circostanza evidenziata nella relazione illustrativa, dove si chiarisce che il parere delle 

Commissioni parlamentari competenti è propedeutico all’intesa con le Regioni, in 

accoglimento di una richiesta della Conferenza delle Regioni e PA.  

In effetti, la Conferenza, con ordine del giorno del 25 luglio 2019, aveva chiesto, in via 

principale, di riconoscere i Presidenti di Regione quali commissari straordinari (per tutte le 

opere individuate a prescindere dalla qualificazione o meno di rilevanza regionale e locale) 

e, in subordine, di essere debitamente coinvolte nella nomina dei commissari. 

 

Criticità generali 

 

➢ Concertazione preliminare con le Regioni e Province autonome 

Premesso che non è chiaro se nell’elenco siano presenti interventi di rilevanza 

esclusivamente regionale o locale e per quali, quindi, si procederà con l’intesa delle Regioni, 

la procedura seguita per la predisposizione dello schema in oggetto è stata caratterizzata da 

una scarsa concertazione preliminare con le Regioni, sia riguardo le opere da inserire nello 

schema di decreto sia riguardo la scelta del Commissario.  

Ciò ha determinato che non risultano inserite opere per le quali la Regione ha più volte 

sollecitato un’interlocuzione al riguardo con il MIT, nonostante si trattasse di interventi 



complessi e urgenti e per i quali sarebbe stato effettivamente necessario un 

commissariamento oppure, al contrario, sono stati inseriti interventi per i quali non si 

registrano particolari difficoltà di attuazione né problemi di finanziamento. 

Ricordiamo che in più occasioni, tra le quali anche nella relazione predisposta per la Tavola 

rotonda organizzata in occasione del 50enario delle Regioni, è stata ribadita la necessità di 

coinvolgere preliminarmente le Regioni nella pianificazione delle opere strategiche per i 

territori, anche mediante il coinvolgimento nella redazione del Piano Generale dei Trasporti 

e della Logistica, nonché del Documento Pluriennale di Pianificazione (DPP), strumenti di 

pianificazione e programmazione introdotti dal nuovo Codice dei contratti.  

Per tali motivi, ritenendo che l’iter seguito non corrisponda pienamente all’ordine del giorno 

della Conferenza, si rinnova la richiesta di coinvolgimento attivo sia nell’individuazione 

delle opere, sia nell’individuazione e nomina della figura del Commissario, facendo 

presente che, qualora tale figura dovesse essere quella di un tecnico, lo stesso potrebbe, a 

discrezione della Regione interessata, essere individuato nell’ambito dell’Amministrazione 

regionale. 

 

➢ Pluralità degli strumenti di programmazione 

Altra criticità è la presenza e sovrapposizione di più strumenti di programmazione, che 

individuano opere prioritarie, i quali, secondo quanto prevede lo stesso Codice, sono ancora 

validi fino all’approvazione del citato DPP, il quale, seppure istituito nel 2011, non ha 

ancora visto la luce. 

Pertanto, oltre ai vari allegati infrastrutture ai DEF e il PNRR, da adottare in attuazione del 

programma Next Generation EU, l’ultimo Allegato ‘Italia veloce’ al DEF 2020 definisce 

l’elenco delle infrastrutture prioritarie per lo sviluppo del Paese, ivi compresi gli interventi 

relativi al settore dei trasporti e della logistica la cui progettazione di fattibilità è valutata 

meritevole di finanziamento. A questi strumenti si aggiungono i DPCM ex art. 4 del DL 

sblocca cantieri, il primo dei quali oggi in esame. 

Rispetto ai predetti strumenti di programmazione non è chiaro se e quale di questi sia stato 

utilizzato per l’individuazione delle opere, né se l’elenco allegato allo schema di decreto sia 

da considerarsi aggiuntivo rispetto ad essi.  

 

Criticità specifiche 

 

➢ Finanziamento 

Non sono presenti per tutte le opere in elenco tutti gli elementi prescritti dal comma 5 

dell’articolo 4 del DL 32/2019: i termini connessi alla realizzazione dell'opera, il costo 

stimato (assente per interventi sulla rete viaria provinciale in Sicilia e Sardegna), fonti di 

finanziamento. In particolare, riguardo quest’ultima voce, sono elencate solo le risorse già 

attualmente disponibili, ma non le fonti di quelle ulteriori, necessarie alla copertura integrale 

del costo stimato. Pertanto, le opere in elenco risultano solo parzialmente realizzabili, 



diversamente da quanto indicato nella norma di riferimento e nello schema del decreto. In 

altri casi, invece, il riferimento alla fonte di finanziamento è assente o poco chiaro (cosa 

significa il riferimento generico al MEF?). Inoltre, lo stesso schema di decreto prevede che 

gli oneri per la realizzazione dell’opera siano a carico del quadro economico dell’intervento 

“nell’ambito delle risorse indicate per ciascun intervento”, presupponendo pertanto la 

completa copertura degli oneri con le fonti di finanziamento ivi indicate. 

 

➢ Prerogative dei Commissari 

Non si rinvengono disposizioni che chiariscano le prerogative dei Commissari, rispetto a 

quanto previsto dall’art. 4 del D.L. 32/2019, in particolare: 

• secondo la norma, i Commissari, oltre all’approvazione dei progetti con le 

procedure semplificate in deroga previste dalla norma in questione, possono 

esercitare le funzioni di stazione appaltante: l’esercizio di tale facoltà è rimessa ai 

commissari straordinari o deve essere prescritto nel decreto? 

• laddove i commissari esercitino le funzioni di stazione appaltante, operano con le 

deroghe al Codice dei contratti entro i limiti previsti, con apertura di contabilità 

speciali: quindi anche l'utilizzo delle deroghe è rimesso alla discrezionalità dei 

Commissari (scelta che appare opportuna)? 

• non è data piena attuazione a quanto previsto dal comma 5 dell’art. 4, secondo il 

quale sono stabiliti i termini e le attività connesse alla realizzazione dell'opera, 

nonché una quota percentuale del quadro economico degli interventi da realizzare, 

eventualmente da destinare alle spese di supporto tecnico e al compenso per i 

Commissari straordinari.  

Analoghe considerazioni per le successive disposizioni, relative alle prerogative e 

caratteristiche dei Commissari: possibilità di avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la 

finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata nonché 

di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle Regioni, i cui oneri 

sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare; 

possibilità di nominare un sub-commissario. 

Conclusioni 

In sintesi, sulla base di quanto fin qui esposto, si propone di: 

i) coinvolgere le Regioni nella scelta degli interventi da inserire nel decreto o in 

successivi decreti, considerato che la norma di legge fissa al 30 giugno 2021 il 

termine per adottare tali decreti;  

ii) in particolare, coinvolgere i territori nella fase progettuale e di individuazione di 

dettaglio della localizzazione delle nuove opere o di varianti ai tracciati esistenti 

delle opere ferroviarie e stradali; 



iii) coinvolgere le Regioni nella scelta dei Commissari, dando priorità 

all’individuazione degli stessi nei Presidenti delle Regioni, o, nel caso di nomina 

tecnica, a una figura individuata nell’ambito dell’Amministrazione regionale; 

iv) chiarire il quadro economico degli interventi selezionati, individuando 

chiaramente alla specifica voce della tabella allegata al decreto le fonti di 

finanziamento necessarie alla completa realizzazione dell’opera; 

v) chiarire le interazioni con gli altri strumenti di programmazione e pianificazione 

e gli interventi ivi individuati; 

vi) specificare le prerogative dei Commissari, ai sensi dell’art. 4, commi 3 e ss., DL 

32/2019; 

vii) acquisire sullo schema di DPCM, in conformità alla giurisprudenza 

costituzionale in materia, anche l’intesa della Conferenza Unificata, al fine di 

dare unitarietà e chiarezza al quadro complessivo delle infrastrutture, nazionali 

e regionali, programmate e finanziate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roma, 11 febbraio 2021 
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Alla Commissione infrastrutture, mobilità 

e governo del territorio 

Sede di Roma 

 

 

 

 

Con riferimento alla richiesta di individuare ulteriori interventi da inserire durante 

l’esame parlamentare, fermo restando che l’unico intervento indicato è di natura ferroviaria 

e riguarda il potenziamento della linea Venezia Trieste, si ritiene che sarebbe 

particolarmente rilevante la previsione del seguente intervento sempre con riferimento alle 

infrastrutture ferroviarie: 

1) il raddoppio della tratta ferroviaria Udine-Cervignano e il completamento degli 

interventi sul nodo di Udine e la circonvallazione di Udine per un importo complessivo di 

500 milioni di euro. 

Complessivamente si tratta di diversi interventi finalizzati all’eliminazione di un 

significativo collo di bottiglia presente sul punto di connessione di due Corridoi (Adriatico 

Baltico e Mediterraneo) facenti parte della rete di trasporto transeuropea TEN T. 

Gli interventi consistono: 

- nella realizzazione del raddoppio della linea ferroviaria attualmente a binario 

unico tra le Stazioni di Udine e Cervignano del Friuli, (Bivio Cargnacco e lo Scalo 

Ferroviario di Cervignano del Friuli) nonché nel raddoppio ferroviario della linea di 

circonvallazione di Udine, tra il nuovo PM di Cargnacco e PM Vat e le opere accessorie 

per consentire il collegamento funzionale con la linea Udine-Trieste via Gorizia: costo 

stimato di 350 milioni 

- nel raddoppio della linea di circonvallazione di Udine, tra il nuovo PM di 

Cargnacco e PM VAT, le risorse mancanti per completare questa fase assommano a 120 

milioni di euro (150 milioni di euro se si considera anche il completamento dell’intervento 

sul nodo di Udine). 

Sarebbe inoltre molto rilevante finanziare i seguenti interventi di viabilità:  

1. Sequals Gemona - completamento della pedemontana friulana occidentale. 

Tratto nord (Sequals – Gemona) che costituisce il collegamento tra la A29 a Cimpello e la 

A23 a Gemona. 

2. Tangenziale sud di Udine secondo lotto - completamento del raccordo con il 

sistema autostradale a sud di Udine per un importo complessivo di Euro 150.000.000,00; 

3. Riqualificazione della SS 13 “Pontebbana” da UD a PN - Riqualificazione e 

messa in sicurezza della SS 13 “Pontebbana” da Udine a Pordenone – Euro 230.000.000,00 

4. Riqualificazione della SR 56 Ud-GO – Euro 90.000.000,00 



5. Gronda nord di Pordenone - Variante nord alla SS 13 “Pontebbana” della 

conurbazione pordenonese – da Cordenons a Sacile Euro 190.000.000,00 

 

Si ringrazia e si porgono distinti saluti  

 

 

l’Assessore alle Infrastrutture e Territorio 

Prof. Graziano Pizzimenti 
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       Al Coordinatore tecnico della IV Commissione: 
       Infrastrutture, Mobilità e Governo del Territorio 

dott.ssa Antonella Bocchetti 

 

OGGETTO: osservazioni allo schema di DPCM recante l'individuazione degli interventi infrastrutturali ai 
sensi dell'articolo 4 del DL 32/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 55/2019, n. 55. 

 

In relazione allo schema di DPCM di cui all’oggetto, la Regione Marche conferma il parere favorevole 
sull’inserimento dei seguenti interventi tra le opere ex art. 4 DL 32/2019 e sui nominativi dei commissari 
proposti. 
 

Tipo infrastruttura Denominazione intervento 

INFRASTRUTTURE 
STRADALI 

Strada Statale 4 Salaria 

INFRASTRUTTURE 
STRADALI 

E78 Fano-Grosseto 

INFRASTRUTTURE 
FERROVIARIE 

Potenziamento e sviluppo direttrice Orte-Falconara 

 
In aggiunta la Regione Marche richiede l’inserimento dei seguenti ulteriori interventi, in considerazione della 
loro complessità e rilevanza, all’interno dell’elenco delle opere ex art. 4 DL 32/2019 nominando anche i 
relativi Commissari straordinari: 
 

Tipo infrastruttura Denominazione intervento 

INFRASTRUTTURE 
STRADALI 

Collegamento SS16-Porto di Ancona, c.d. Ultimo Miglio 

INFRASTRUTTURE 
FERROVIARIE 

Arretramento/Alta Velocità Linea Ferroviaria Adriatica 

 
In particolare, il “Collegamento SS16-Porto di Ancona, c.d. Ultimo Miglio” consiste in una bretella di 3,3 km 
tra il porto di Ancona e la S.S. 16 «Adriatica». Il costo di realizzazione ammonta a 99,61 milioni di euro. 
L’opera, che è attualmente in fase di progettazione definitiva da parte di Anas, risulta strategica per il 
collegamento tra la variante alla Strada Statale 16 e il porto: i principali benefici socio-economici e territoriali 
saranno la riduzione dei tempi di percorrenza per il trasporto di passeggeri e merci (da e per il porto), 
l’incremento della sicurezza dei trasporti contribuendo anche alla crescita dei flussi/scambi di merci e 
passeggeri, il decongestionamento del traffico all’interno del centro abitato di Ancona con la conseguente 
diminuzione dell’inquinamento ambientale. 
 
Il progetto di “Arretramento/Alta Velocità Linea Ferroviaria Adriatica Bologna - Lecce” consiste 
nell’incrementare la potenzialità dell’asse ferroviario adriatico nord-sud mediante l’aggiornamento 
tecnologico delle linee esistenti nonché nel realizzare nuove linee AV/AC finalizzate al trasporto passeggeri e 
merci. 
In generale, l’intervento migliorerebbe i collegamenti tra le regioni del versante adriatico e consentirebbe di 
ridurre i tempi di percorrenza del corridoio adriatico e di ridurre le emissioni climalteranti attraverso la 
riduzione dell’utilizzo dei mezzi di trasporto privati e pubblici a motore. Si chiede di finanziare la 
progettazione, il cui costo è stato stimato in 305 milioni di euro. Per la realizzazione dei lavori è stato stimato 
un costo di 9.695 milioni di euro. 
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A tal proposito, nell’ottobre 2020 è stato firmato un protocollo di intesa tra Regione Marche, Regione 
Abruzzo, Regione Molise e Regione Puglia per favorire lo sviluppo e l’incorporazione nella Rete TEN-T (Rete 
TransEuropea dei Trasporti) dell’intero sistema trasportistico della dorsale adriatica con l’obiettivo di 
incrementare la potenzialità dell’asse ferroviario adriatico nord-sud per il trasporto passeggeri e merci, 
realizzando anche infrastrutture di collegamento tra i porti, la rete ferroviaria e stradale. I principali benefici 
socio-economici e territoriali saranno la riduzione dei tempi di percorrenza, l’abbattimento dei costi di 
trasporto rispetto al trasporto su strada, nonché l’incremento della sicurezza dei trasporti, contribuendo alla 
crescita economica, alla competitività e alla migliore coesione territoriale. 

 

Assessore Regionale 
Francesco Baldelli 

FRANCESCO BALDELLI
08.02.2021 16:30:53
UTC



R
E
G
I
O
N
E
 
M
O
L
I
S
E
 
G
I
U
N
T
A
 
R
E
G
I
O
N
A
L
E

P
r
o
t
o
c
o
l
l
o
 
P
a
r
t
e
n
z
a
 
N
.
 
2
5
3
3
7
/
2
0
2
1
 
d
e
l
 
1
2
-
0
2
-
2
0
2
1

D
o
c
.
 
P
r
i
n
c
i
p
a
l
e
 
-
 
C
o
p
i
a
 
D
o
c
u
m
e
n
t
o



R
E
G
I
O
N
E
 
M
O
L
I
S
E
 
G
I
U
N
T
A
 
R
E
G
I
O
N
A
L
E

P
r
o
t
o
c
o
l
l
o
 
P
a
r
t
e
n
z
a
 
N
.
 
2
5
3
3
7
/
2
0
2
1
 
d
e
l
 
1
2
-
0
2
-
2
0
2
1

D
o
c
.
 
P
r
i
n
c
i
p
a
l
e
 
-
 
C
o
p
i
a
 
D
o
c
u
m
e
n
t
o



C.so Stati Uniti, 21

10128 Torino Italia

Tel. 011.4321730

email: assessorato.gabusi@regione.piemonte.it

assessorato.gabusi@cert.regione.piemonte.it

Assessorato Trasporti, Infrastrutture, Opere pubbliche, Difesa del suolo, 

Protezione civile, Personale e organizzazione

L’Assessore

Torino, 05 febbraio 2021

Protocollo 294/UC/OTP

Classificazione 1.60.40/2021A

Al coordinatore della Commissione IMGT 

Fulvio Bonavitacola

Vice Presidente Regione Campania 

assessore.bonavitacola@regione.campania.it 

Alla coordinatrice tecnica della Commissione IMGT 

Antonella Bocchetti

antonella.bocchetti@regione.campania.it

OGGETTO: bozza DPCM “Infrastrutture prioritarie” - segnalazioni Regione Piemonte 

Egregio Coordinatore, 

nell’accogliere positivamente la disponibilità della Presidente della Commissione Ambiente e Lavori

Pubblici ad integrare la bozza di DPCM “Infrastrutture prioritarie” raccogliendo i rilievi o le

segnalazioni relative agli interventi di interesse regionale inseriti o non inseriti nello schema di

DPCM in oggetto, si trasmettono Ie osservazioni e le proposte della Regione Piemonte. 

Interventi da inserire tra le opere prioritarie: 

• completamento Autostrada Asti-Cuneo

• Pedemontana Piemontese, tratta Masserano-Ghemme 

• Nuovo collegamento ferroviario Torino Lione, di cui alla Delibera CIPE 67/2017 

• Linea ferroviaria Torino-Cuneo-Ventimiglia 

• Variante di Demonte

 



C.so Stati Uniti, 21

10128 Torino Italia

Tel. 011.4321730

email: assessorato.gabusi@regione.piemonte.it

assessorato.gabusi@cert.regione.piemonte.it

Nomina commissari:

Commissario per  intervento di completamento autostrada A33 Asti-Cuneo  (lotto  II.6) 

Nel ringraziare per la consueta disponibilità per le preziose attività di coordinamento è

gradito porgere i miei più cordiali saluti.

Marco GABUSI

 









Assessore alle Infrastrutture, alla Mobilità e al Governo del Territorio 

prot. n. 0051324 del 08/02/2021
Al Coordinatore della Commissione 
Infrastrutture, Mobilità e 
Governo del Territorio 
della Conferenza delle Regioni 
e  Province Autonome 
Avv. Fulvio Bonavitacola 

Oggetto: Schema DPCM recante “Nuovo testo dello schema di decreto del Presidente del Consiglio
dei  ministri  recante  l'individuazione  degli  interventi  infrastrutturali  ai  sensi  dell'articolo  4  del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55
(241)”

Gent.mo,
 

a seguito della verifica dello schema di DPCM in oggetto e dell'audizione svoltasi il  4
febbraio  ultimo  scorso,  con  la  presente  sono  a  richiedere  l’inserimento,  fra  le  opere  da
commissariare, del “Corridoio Tirrenico”  opera essenziale per la riqualificazione dei collegamenti
infrastrutturali in Toscana di interesse nazionale. 

Si comunica altresì di concordare con il parere già inviato dalla Commissione Infrastrutture
Interregionale e che la presente costituisce specifica richiesta rispetto a quanto già visionato. 

In attesa di un riscontro positivo, porgo i più cordiali saluti.   

L’Assessore 
Stefano Baccelli

50127 Firenze - Via di Novoli, 26 - Tel. 055 4383879  Fax 055 4383181 – stefano.baccelli@regione.toscana.it 



 

 

  

Cod. Fisc. 80007580279                P.IVA 02392630279 
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Oggetto:  Segnalazione ulteriori interventi di interesse regionale da integrare allo schema di DPCM 
recante l'individuazione degli interventi infrastrutturali ai sensi dell'art 4 del DL 18 aprile 2019, n. 32, 
convertito, con modificazioni, dalla L 14 giugno 2019, n. 55 (Atto n. 241). 

 
TRASMESSA A MEZZO PEC 
 
       Al Preg.mo Signor 
       on. Fulvio BONAVITACOLA 
       Vicepresidente della Regione Campania 
       Coordinatore della  

Commissione Infrastrutture, Mobilità e Governo 
del Territorio   

                 
e p.c. Al Preg.mo Signor 

       dott. Stefano BONACCINI 
       Presidente 
       della Conferenza delle Regioni e P.A. 
  
 
 

Pregiatissimo Coordinatore, 
 
in relazione a quanto convenuto nel corso dell’audizione di una delegazione delle Regioni e 

Province autonome lo scorso 4 febbraio con le Commissioni riunite Ambiente, territorio, Lavori pubblici 
e Trasporti della Camera dei Deputati nell’ambito dell’esame in sede consultiva del “Nuovo testo dello 
schema di DPCM recante l'individuazione degli interventi infrastrutturali ai sensi dell'art 4 del DL 18 
aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla L 14 giugno 2019, n. 55 (Atto n. 241)”, sono con 
la presente a segnalare un elenco di ulteriori opere che l'Amministrazione regionale ritiene 
assolutamente strategiche per lo sviluppo dell'economia e del territorio, per la messa in sicurezza della 
rete viaria e della mobilità, per il potenziamento delle infrastrutture e per cogliere nuove sfide, anche in 
ottica nazionale e internazionale. 

 
Opere per le quali si ritiene sussistano i presupposti, sia dal punto di vista normativo che 

strategico, per l’applicazione di quanto disposto dall'art. 4 del D.L. n. 32/2019. 
 

Si tratta innanzitutto del Nuovo Polo della Salute di "Padova Est-San Lazzaro" (edilizia 
sanitaria e relativa viabilità di accesso) quale opera strategica per il futuro assetto del sistema sanitario 
regionale e nazionale, e dei seguenti interventi infrastrutturali: 
 
- SS51 "Variante di Longarone" (opera olimpica); 
 
- SS51 " Variante di Cortina" (opera olimpica); 
 
- Impianto a fune per collegamento intervallivo (opera olimpica); 
 
- Pista da bob (opera olimpica); 
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- Collegamento Ferroviario Aeroporto Marco Polo (opera olimpica); 
 
- SS12 "dell'Abetone e del Brennero" Variante alla SS 12 nel tratto "da Buttapietra sud alla tangenziale 
di Verona" (opera olimpica); 
 
- Interventi sulla rete idraulica del Bacino Lusore (opera idraulica);   
 
- Interventi di realizzazione e ammodernamento di caselli autostradali (Autostazione Vr sud, 
Autostazione Castelnuovo del Garda); 
 
- Completamento a nord dell'autostrada A31 Valdastico (lotto 1 e lotto 2); 
 
- Raddoppio della linea Mestre (Maerne) - Bassano; 
 
- Realizzazione/ammodernamento di viabilità di adduzione a caselli sulla A4 (Bs-Pd) e sulla A31 + 
Interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza sulla tratta Bs-Pd dell'autostrada A4 + 
Interventi di miglioramento e/o completamento di Aree di Servizio sull'autostrada A4, tratta Bs-Vr, e 
sull'autostrada A31 delle condizioni di sicurezza sulla tratta Bs-Pd dell'autostrada A4 + Interventi di 
miglioramento degli impatti ambientali sull'Autostrada A4, tratto Bs-Pd e A31; 
 
- SS 309 "Romea" - Piano straordinario di potenziamento e riqualificazione dell'itinerario E45-E55 "Orte 
Mestre" tratto Veneto dal km 55+730 al km 126+770 della S.S.309. 

  

 In allegato il prospetto con i dati di dettaglio di ciascun intervento proposto. 

 

 Nel confidare che nell’emanando DPCM possano trovare riscontro anche gli interventi suindicati, 
ringrazio per l’attenzione che verrà riservata alla presente. 

 

Un cordiale saluto. 
 
 
 

                  Il Presidente della Regione 
  dott. Luca Zaia 

                  

          
  
  



tipologia infrastrutture ferroviarie
costo stimato

(M€)
fonte di finanziamento NOTE

opere ferroviarie AV-AC Brescia - Verona - Padova 8644

MEF 4300 

MIT 89

INTERVENTO GIA' PROPOSTO per cui si evidenzia la

mancanza di copertura per M€ 4255 di cui:

- 555 relativa al 2° lotto funzionale a Brescia.

- 1729 relativa al 2° lotto funzionale VR-Bivio Vicenza

- 655 relativa all'attraversamento di Vicenza

- 1316 relativa alla tratta VI-PD

opere ferroviarie Potenziamento Linea Fortezza Verona 4927 Fondi MEF

INTERVENTO GIA' PROPOSTO si evidenzia la mancanza di

integrale copertura finanziaria dell'opera anche per il lotto

veneto (copertura parziale)

opere ferroviarie Potenziamento Linea Verona Trieste 1800 Fondi MEF

INTERVENTO GIA' PROPOSTO si evidenzia la mancanza di

integrale copertura finanziaria dell'opera (copertura

parziale)

opere ferroviarie Raddoppio della linea Mestre (Maerne) - Bassano 555 FSC 48 M€

SI evidenzia che sono disponibili i seguenti livelli di

progettazione:

- Progetto Definitivo - Tratta Maerne Castelfranco; importo 

progetto 301 M€  di cui 48 M€ già finanziati

- Progetto FTE - Tratta Castelfranco Bassano costo stimato

254 M€ (non finanziato);

Si chiede nomina Commissario per approvazione progetto

e realizzazione opera. Necessaria integrazione

finanziamento

Revisione della situazione viaria del nodo di Verona Sud e collegamento 

con la Tangenziale sud di Verona.  Lotto 1 e Lotto 2.

L'intervento è finalizzato a riconfigurare il casello ed il nodo viario di 

Verona Sud allo scopo di migliorare i collegamenti tra autostrada, 

tangenziale, viabilità urbana di collegamento al centro città, le nuove 

aree commerciali e direzionali, il parcheggio scambiatore e il terminal 

filoviario.

83

Realizzazione della nuova autostazione di Castelnuovo del Garda 

sull'autostrada A4.

Si tratta di nuova autostazione, finalizzata a migliorare i collegamenti 

dell'autostrada A4 con l'area del Basso Garda Veronese. Essa consiste 

nella realizzazione di una struttura di esazione con barriera con 15 piste, 

fabbricato di stazione con locali per il personale di servizio e gli utenti 

autostradali, parcheggio da 423 posti auto e 39 mezzi pesanti, 

attrezzature per un servizio di bus navetta collegato con i parchi turistici 

del Lago di Garda.

68

Riqualificazione della viabilità esterna al casello della A31 di Thiene

L'intervento prevede la realizzazione di una nuova bretella di circa 1,3 km 

finalizzata a mettere in sicurezza e potenziare i collegamenti 

dell'autostazione di Thiene sull'A31, con la viabilità comunale e la strada 

provinciale Gasparona SP 111.

26

Nuovo collegamento stradale della tangenziale sud di Vicenza con 

Arcugnano e Altavilla

La nuova viabilità ha una lunghezza di circa 2 km ed è finalizzata a 

collegare i Comuni di Arcugnano e Altavilla Vicentina alla tangenziale sud 

di Vicenza e al casello autostradale di Vicenza ovest, evitando eccessivi 

carichi di traffico sulla viabilità ordinaria.

19

Potenziamento della viabilità di adduzione del casello della A31 di 

Vicenza nord (Via A. Moro).

L'intervento prevede la realizzazione di una bretella di circa 2,7 km 

finalizzata a migliorare i collegamenti del casello autostradale di Vicenza 

nord sulla A31 con la viabilità comunale.

18

Ampliamento della sede autostradale al km 279+530 della A4 in 

corrispondenza del sottovia ferroviario della linea Verona-Bologna.

Si tratta di interventi di messa in sicurezza del tratto di autostrada 

mancante di corsia di emergenza in corrispondenza della linea ferroviaria 

Verona-Bologna mediante prolungamento delle canne ferroviarie 

sottopassanti l'autostrada A4.

16

Riqualificazione di barriere di sicurezza sull'autostrada A4 e relative 

pertinenze

Riqualificazione delle barriere di sicurezza esistenti e realizzazione di 

nuove barriere, compresa la risoluzione dei punti singolari.
25

Riqualificazione della struttura portante della pavimentazione 

sull'autostrada A4.

Si tratta di interventi di riqualificazione con miglioramento della portanza 

della struttura di pavimentazione ed aumento della sua durabilità.
25

Interventi di rinnovo delle Aree di Servizio San Giacomo Est, San Giacomo

Ovest, Monte Baldo Ovest e Scaligera Est lungo l’A4.

Si tratta di interventi di manutenzione ai piazzali di alcune aree di servizio

finalizzati ad un miglioramento degli standards di servizio.
9

Fabbricati e impianti da realizzare nelle Aree di Servizio di Nanto degli

Ulivi Sud e Castegnero delle Ciliegie Nord sull'autostrada A31.

E' prevista la realizzazione di fabbricati ed impianti (food e oil) a servizio

degli utenti.
5

opere stradali- 

autostradali

Interventi di miglioramento degli impatti ambientali 

sull'Autostrada A4, tratto Bs-Pd e A31

Interventi di contenimento del rumore (Legge 447/95) - priorità da 1 a 6

(1° stralcio).

Gli interventi consistono nella realizzazione di circa 19 km di barriere

antirumore lungo le autostrade A4 e A31, con altezza variabile da 2 a 6

metri.

56

descrizione dell'opera

Il progetto prevede il raddoppio dell'attuale linea tra Mestre e Bassano per lo sviluppo del traffico regionale e metropolitano dell'Area di Venezia.

L'intervento, che interessa la linea a semplice binario, prevede la realizzazione di un raddoppio in affiancamento al binario

esistente, e tra le altre cose, l'adeguamento delle opere d'arte su tutta la tratta e la realizzazione delle barriere per la mitigazione del rumore.

Il progetto è suddiviso in due "lotti" in differente stato di avanzamento:

tratta Maerne - Castelfranco (costo M€ 301)

tratta Castelfranco Bassano  (costo M€ 254)

Si ritiene che le opere in argomento, riguardando un

complessivo potenziamento e ammodernamento della

tratta autostradale in gestione alla Autostrada Bs-Vr- Pd

Spa, possano essere ricomprese nell'ambito della

medesima struttura commissariale (importo complessivo

349 M€ integralmente finanziato)

Le opere sono inserite nel 

PEF di Autostrada Bs-Vr-Vi-

Pd SpA

Il Progetto mira all'estensione del sistema AV-AC lungo l'asse orizzontale Milano-Venezia e si configura in progetti e lotti funzionali di

completamento della tratta Brescia - Verona - Padova. I progetti previsti sono:

AV-AC Brescia - Verona (M€ 3430,00 di cui finanziato M€ 2875)

AV-AC Verona - Padova tratto fino a Bivio VI (M€ 3093 di cui finanziato M€ 1364)

AV-AC Verona - Padova attraversamento VI (M€ 805 di cui finanziato M€ 150)

AV-AC Verona - Padova tratta VI-PD (M€ 1316 sprovvisto di copertura)

L'opera si compone di vari lotti.

Lotto 1 e Sublotto: Tratta Fortezza - Ponte Gardena

Lotto 2: Circonvallazione di Bolzano

Lotto3: Circonvallazione di Trento e Rovereto

Lotto 4: Ingresso al nodo di Verona

Lotti 5-7: lotti di completamento

Per quanto riguarda il Veneto ricadono nel territorio il lotto prioritario  n. 4 "Ingresso nel nodo di Verona" (per un costo stimato pari 998 M€ di cui 

solo 25 M € finanziati) e, parzialmente, il lotto n. 6  "Tratta Rovereto - Pescantina".

L'opera riguarda un complessivo potenziamento della tratta Venezia Trieste che prevede un costo complessivo di 1,8 MLD €, per cui risultano 

disponibili 232 M€.

opere stradali- 

autostradali

opere stradali- 

autostradali

opere stradali- 

autostradali

opere stradali- 

autostradali

Interventi di realizzazione e ammodernamento di 

caselli autostradali (Autostazione Vr sud, 

Autostazione Castelnuovo del Garda)

Realizzazione/ammodernamento di viabilità di 

adduzione a caselli sulla A4 (Bs-Pd) e sulla A31

Interventi di miglioramento delle condizioni di 

sicurezza sulla tratta Bs-Pd dell'autostrada A4

Interventi di miglioramento e/o completamento di 

Aree di Servizio sull'autostrada A4, tratta Bs-Vr, e 

sull'autostrada A31 delle condizioni di sicurezza sulla 

tratta Bs-Pd dell'autostrada A4



tipologia infrastrutture ferroviarie
costo stimato

(M€)
fonte di finanziamento NOTEdescrizione dell'opera

opere stradali- 

autostradali

Completamento a nord dell'autostrada A31 

Valdastico (lotto 1 e lotto 2)

Completamento in direzione nord del tracciato dell'autostrada A31 con

connessione al caposaldo nord in territorio trentino.

Si tratta di realizzare il collegamento infrastrutturale tra Veneto e

Trentino, con completamento del tracciato autostradale a 2 corsie per

senso di marcia.

3526

L'opera è inserita nel PEF 

di Autostrada BS -VR- VI- 

PD SpA

Si ritiene che l'opera possa essere avviata, nel tratto

veneto, una volta concluso l'iter di individuazione del

tracciato nella tratto trentino

opere stradali- 

autostradali

SS 309 "Romea" - Piano straordinario di 

potenziamento e riqualificazione dell'itinerario E45-

E55 "Orte Mestre" tratto Veneto dal km 55+730 al 

km 126+770 della S.S.309.

223 CdP MIT-ANAS 2016-2020
Si chiede nomina Commissario per approvazione progetto

e realizzazione opera.

opere stradali- 

autostradali

SS12 "dell'Abetone e del Brennero" Variante alla SS 

12 nel tratto "da Buttapietra sud alla tangenziale di 

Verona"

160 1,5 M€ CdP MIT-ANAS
Si chiede nomina Commissario per approvazione progetto

e realizzazione opera.

opere ferroviarie Collegamento Ferroviario Aeroporto Marco Polo 475

DM 4.11.2020 MEF 

421,55

UE 3,45

SAVE 50,00 

opere stradali- 

autostradali
SS51 " Variante di Cortina" 202 Dm 4.11.2020

opere stradali- 

autostradali
SS51 "Variante di Longarone" 270 Dm 4.11.2020

impianti sportivi Pista da bob 80 Dossier Olimpico

impianti sportivi Impianto a fune per collegamento intervallivo 100
Partenariato Pubblico 

Privato

SI chiede nomina commissariale per realizzare gli

interventi in tempo utile per gli eventi Olimpici

Edilizia Ospedaliera
Nuovo Polo della Salute di

 "Padova Est-San Lazzaro"
600

150 MLN Regione 

Veneto;

450 MLN fondi 

INAIL/BEI/art.20 L67/88

SI chiede nomina commissariale per realizzare

un'importante opera strategica in ambito sanitario

opera 

infrastrutturale 

idaulica

“Interventi sulla rete idraulica del Bacino Lusore”, 

Codice ReNDiS 05IR001/G4 – C.U.P. MASTER 

H77B12000180001.

67

Accordo di programma 

per l’utilizzo delle risorse 

destinate al 

finanziamento di 

interventi urgenti e 

prioritari per la 

mitigazione del rischio 

idrogeologico individuati 

con DPCM 15 settembre 

2015 (art. 7, comma 2, del 

Decreto Legge 

12.09.2014, n. 133, 

convertito con 

modificazioni dalla Legge 

11.11.2014, n. 164). Il 

DPCM individua l’insieme 

degli interventi del Piano 

Stralcio per le aree 

metropolitane e le aree 

urbane con alto livello di 

popolazione esposta al 

rischio di alluvione 

L'intervento è già affidato all'esecuzione del commissario

per il Dissesto Idrogeologico di cui al l’art 10, comma 2 ter

del DL n. 91 del 24/06/2014 convertito in legge

(Commissario Luca Zaia)

Gli “Interventi sulla rete idraulica del Bacino Lusore”

ricadono anche all’interno dell’Accordo di Programma per

la gestione dei sedimenti di dragaggio dei canali di grande

navigazione e la riqualificazione ambientale, paesaggistica,

idraulica e viabilistica dell’area di Venezia – Malcontenta –

Marghera, sottoscritto in data 31/03/2008 e denominato

“Accordo di Programma Moranzani”; 

Tra i principali sottoscrittori di suddetto Accordo vi sono:

Regione Veneto, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela

del territorio e del Mare, l’Autorità Portuale di Venezia

(ora Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico

Settentrionale), il Comune di Venezia, la Provincia di

Venezia (ora Città Metropolitana di Venezia), il Magistrato

alle Acque di Venezia (ora Provveditorato Interregionale

alle OO.PP. per il Veneto – Trentino Alto Adige – Friuli

Venezia Giulia) e il Consorzio di Bonifica “Sinistra Medio

Brenta” (ora Consorzio di Bonifica “Acque Risorgive”);

 L'intervento si compone di 10 lotti volti a realizzare opere di mitigazione del rischio idrogeologico nell'area sud di Marghera (VE) ed in particolare:

 Intervento A.1.2 - Interventi rete idraulica bacino Lusore – Ricalibratura Fosso 2, Fosso 6, Fosso 7, Diversivo Fosso 7 e Fosso Colombara;

Intervento A.3 - Interventi rete idraulica bacino Lusore – 2° lotto – Rimodellazione per invaso e sistemazione a parco del bacino Cesenego-Vecchio 

Comuna (Parco Lusore) e collegamento idraulico tra Parco Lusore e Parco Brombeo tramite il circuito del Forte Tron;

Intervento A.4.1- I lotto - Interventi rete idraulica bacino Lusore - Completamento ricalibratura dei corsi d’acqua del bacino di Malcontenta – Nuovo 

collegamento Fondi a Sud Fondi a Est;

Intervento A.4.2 – II lotto – Interventi rete idraulica bacino Lusore - Completamento ricalibratura dei corsi d’acqua del bacino di Malcontenta - fosso 

di via Moranzani;

Intervento A.5 -Interventi rete idraulica bacino Lusore – Rimodellazione per invaso e sistemazione a Parco del bacino di Malcontenta;

Intervento A.6 - Interventi rete idraulica bacino Lusore – Sistemazione a parco del Parco Lusore e del Parco Malcontenta;

Intervento B.1 - Interventi rete idraulica bacino Lusore – Nuova inalveazione del Lusore – Menegon;

Intervento B.2 Interventi rete idraulica bacino Lusore – Adeguamento Idrovora Malcontenta con deviazione canale di scarico e manutenzione 

straordinaria opere elettromeccaniche;

Intervento B.3 - Interventi rete idraulica bacino Lusore – Realizzazione di una vasca di prima pioggia nell’ex alveo del Lusore;

Intervento B.5 - Realizzazione di nuova fognatura in Via Colombara.

Opere olimpiche - indispensabile nomina commissariale 

per realizzare gli interventi in tempo utile per gli eventi 

Olimpici

Intervento di riqualificazione dell'impianto di BOB "Eugenio Monti" di Cortina d'Ampezzo, opera strategica tra le più rilevanti da realizzarsi in vista 

dei Giochi Olimpici 2026, ubicato in Comune di Cortina d'Ampezzo e individuato quale sede di gara.

Realizzazione di opera in variante alla SS 51 di Alemagna, di by pass dell'abitato di Cortina d'Ampezzo.

Realizzazione di una connessione intermodale tra l’Aeroporto Marco Polo e la rete ferroviaria esistente Venezia-Trieste, coerentemente con le 

direttive europee finalizzate all’incremento del trasporto su ferro e le linee strategiche di sviluppo definite dal Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti.

Realizzazione di intervento in variante alla SS 12 che prevede come principali elementi  progettuali una sezione tipo C1 «Extraurbana secondaria», 

un tracciato principale a livelli sfalsati, 3 svincoli (Cà Brusà, Castel d’Azzano, Vigasio) per una lunghezza del tracciato principale di circa 12 km. 

Questo asse viario dovrebbe garantire la mobilità da e verso il sistema autostradale e tangenziale di Verona e verso l’aeroporto “Catullo” di 

Villafranca Verona

Gli interventi di potenziamento e riqualificazione dell’itinerario E45/E55 rientrano nelle previsioni del Contratto di Programma 2016-2020 e 

riguardano interventi di manutenzione programmata dei piani viabili, il ripristino strutturale e miglioramento sismico delle opere d’arte, la 

risoluzione di pericolose intersezioni a raso, le varianti ai centri abitati e la risoluzione di nodi critici per la viabilità.

Il progetto del nuovo Carosello delle Dolomiti prevede di collegare tre fra le ski aree più spettacolari delle Alpi, con una modalità di trasporto 

diversa dalla gomma, particolarmente impattante per l’ambiente delicato di cui si tratta: il Sellaronda, che unisce le valli ladine fra Alto Adige, 

Veneto e Trentino, le sette zone sciistiche di Cortina d’Ampezzo e il Giro della Grande Guerra, che sopra Alleghe gira attorno alle cime di Civetta, 

Pelmo e Tofana.

L'intervento prevede la realizzazione del Nuovo Polo della Salute  "Padova Est-San Lazzaro", completo di arredi, attrezzature e infrastrutture viarie

Realizzazione di opera in variante al SS 51 di Alemagna, di by pass dell'abitato di Longarone.


