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Intervengono, l’ingegner Massimo Schintu, direttore generale del-

l’AISCAT, la dottoressa Simonetta Giordani e la dottoressa Simona Cec-
carini.

I lavori hanno inizio alle ore 15,15.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione dell’Associazione italiana società concessionarie autostrade e trafori
(AISCAT)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito dell’indagine co-
noscitiva sul programma di modernizzazione della politica degli appalti
pubblici, alla luce del Libro verde della Commissione europea del 27 gen-
naio 2011, sospesa nella seduta antimeridiana di oggi.

Comunico che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento,
è stata chiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo e che la Presidenza
del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Se
non si fanno osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata
per il prosieguo dei lavori.

È prevista oggi l’audizione dell’ingegner Massimo Schintu, direttore
generale dell’AISCAT, accompagnato dalla dottoressa Simonetta Giordani
e dalla dottoressa Simona Ceccarini.

I termini della questione sono ben noti e ringrazio l’ingegner Schintu
per averci fornito una nota scritta sull’argomento. Il nostro obiettivo è
quello di conoscere l’opinione e il parere di AISCAT in ordine al Libro
verde che l’Unione europea ritiene debba essere oggetto di riflessione
per proporre soluzioni in ordine alla direttiva che l’Unione europea dovrà
redigere entro il 2012-2013.

Do immediatamente la parola all’ingegner Schintu.

SCHINTU. Signor Presidente, credo valga la pena sottolineare che il
documento dell’Unione europea rappresenta non una serie di riflessioni
critiche sul mondo degli appalti pubblici, che soffre di diverse disfunzioni
non solo in Italia ma anche in molti Paesi dell’Unione europea, bensı̀
un’inversione di tendenza e di pensiero. Il vero leitmotiv di tutto il docu-
mento è la semplificazione, che non viene immaginata come semplice ta-
glio delle procedure, quanto piuttosto come un ribaltamento delle prospet-
tive.

Le mosse vengono prese dalla lettura del quadro internazionale. La
globalizzazione del mercato ha portato a una commistione di imprese an-
che extraeuropee, in particolare per le opere pubbliche di maggior respiro.
Il confronto con tali realtà imprenditoriali ha condotto alla riflessione da
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cui è scaturito il Libro verde e che ne costituisce il fil rouge. Le imprese
che si muovono al di fuori del contesto europeo sono infatti sistematica-
mente agevolate in termini procedurali nei Paesi di provenienza. In appa-
renza, si potrebbe sostenere che all’interno dell’Europa le regole sono
quasi le stesse per tutti. Ciò non è vero perché esistono fenomeni cosid-
detti di gold plating, in cui un Paese membro dell’UE, per motivi che af-
feriscono alle proprie realtà interne, appesantisce le procedure: è il caso
dell’Italia, ad esempio, nell’utilizzo della cosiddetta procedura negoziata
con bando, che le norme comunitarie vedrebbero come la soluzione in
casi che nel nostro Paese vengono sostanzialmente negati. Apro una pa-
rentesi per far presente che l’ultimo decreto di incentivo allo sviluppo, ap-
prezzabilmente, affronta, sebbene in parte, questo profilo.

Il confronto con realtà imprenditoriali esterne all’Unione europea in-
cide negativamente per il semplice motivo che tali imprese, essendo abi-
tuate ad operare in quadri molto più dinamici, hanno un volano operativo
che le imprese europee non riescono ad avere. Si tratta di un tema emerso
già negli ultimi anni in più occasioni, ad esempio negli incontri che
stiamo tenendo con l’ANCE e con la Confindustria sui temi della sempli-
ficazione. Il fatto che ciò emerga da un’analisi condotta a livello comuni-
tario da un lato ci può inorgoglire, visto che ce n’eravamo accorti prima,
ma dall’altro preoccupa perché si tratta di un fenomeno macroscopico. Nel
Libro verde non si parla più di aggiustamenti, ma di un’inversione di ten-
denza, di cambiamenti sostanziali, in certi casi di vere e proprie rivolu-
zioni.

L’amministrazione che voglia mettere in movimento rapidamente il
cosiddetto volano anticiclico delle opere pubbliche deve dotarsi di stru-
menti rapidi e non basati sulla colpevolizzazione del contraente (che sia
un concessionario, un costruttore o un operatore di project financing), in
termini quindi di collaborazione e negoziazione.

Premesso che troverete riflessioni più strutturate all’interno della re-
lazione che abbiamo depositato, mi limiterò a fare solo alcuni esempi. A
proposito della procedura negoziata con bando, soprattutto per quanto ri-
guarda contratti complessi come le concessioni, noi siamo favorevoli a
questa soluzione perché genera la possibilità per l’amministrazione di con-
seguire l’obiettivo di ottenere un vero dialogo con l’operatore industriale o
di costruzione, che poi svilupperà la realizzazione. Inoltre consente di ac-
celerare di molto i tempi perché elimina una serie di fasi che, alla prova
dei fatti, si stanno rivelando poco performanti.

Al riguardo c’è già un precedente molto significativo; infatti le norme
comunitarie per il rilascio di concessioni prevedono chiaramente la possi-
bilità di accedere alla procedura negoziata con bando. In Italia, dove vi è
un fenomeno di iper-regolamentazione, tutto ciò è precluso. Ricordo di es-
sermi trovato qualche tempo fa, presso il Ministero per la semplificazione
normativa, nell’ambito di un colloquio teso a conoscere le ipotesi ed i pos-
sibili suggerimenti del comparto autostradale riguardo a questa materia. In
quell’occasione presentammo un’analisi che dava una sensazione molto
tranchant: fu abbastanza evidente che per avvicinare in maniera sostan-



ziale e riportare la nostra regolamentazione – parliamo di quello che è il
codice attuale degli appalti – alle norme comunitarie sarebbe stato neces-
sario tagliare almeno una norma su tre. È chiaro quindi che c’è un feno-
meno di iper-regolamentazione.

Un altro tema che mi sta particolarmente a cuore e che intendo sot-
tolineare, anche se non rientra nel nostro azionariato, è il ruolo che le pic-
cole e medie imprese possono svolgere all’interno del sistema. È di tutta
evidenza, infatti, che operazioni molto strutturate e molto importanti,
come possono essere le costruzioni di tratte autostradali, hanno bisogno
di imprese o di raggruppamenti che siano all’altezza di queste operazioni.
È però altrettanto vero che senza le piccole e medie imprese nel tessuto
italiano difficilmente si riesce ad arrivare in fondo. Credo però che ciò
sia vero in tutto il mondo, nel senso che non esiste nessuno che fa tutto
autonomamente. Siamo quindi molto contenti che ci sia anche questo ri-
ferimento all’interno del Libro verde. C’è infatti un richiamo, che una
volta tanto non viene dall’Italia, alle piccole e medie imprese che spesso
e volentieri vengono considerate un fenomeno ed un patrimonio tutto ita-
liano.

Allo stesso tempo bisogna però evitare, a nostro modo di vedere, mi-
sure normative che proprio nell’anelito di favorire le piccole e medie im-
prese nell’ambito di mercati particolarmente competitivi, diretti a soggetti
di grandi dimensioni, portino poi distorsioni evidenti. Mi riferisco ad una
proposta recente che sembrerebbe prevedere la suddivisione obbligatoria
in lotti.

PRESIDENTE. Si riferisce ai lotti costruttivi?

SCHINTU. Mi riferisco ad un’idea secondo la quale le stazioni appal-
tanti dovrebbero sempre e comunque dividere gli appalti in lotti. Si può
evidentemente dividere in lotti e in molti casi è giusto farlo, ma non si
può farlo a priori. Se diventa una regola non misurata con la realtà dei
vari casi specifici, che solo la stazione appaltante può valutare, evidente-
mente non può funzionare.

PRESIDENTE. Si tratta di una delibera del CIPE per risolvere il pro-
blema di alcune infrastrutture strategiche. La finanziaria 2010 ha posto le
premesse, ma poi il CIPE ha deciso che si applica solo a determinate
opere strategiche.

Ringrazio il dottor Schintu per la sua introduzione e cedo ora la pa-
rola ai colleghi che hanno domande da porre.

RANUCCI (PD). Vorrei sapere, ingegner Schintu, qual è la vostra vi-
sione del project financing in Italia e quali sono per voi i punti di debo-
lezza che dovremmo migliorare dal punto di vista della regolamentazione
e della semplificazione burocratica del project financing anche rispetto
alle stazioni appaltanti.
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Credo inoltre che il Presidente stia lavorando per cercare di risolvere
il problema del prezzo residuo; vorrei conoscere la vostra posizione e la
vostra visione sul prezzo residuo di un’infrastruttura che costa diversi mi-
lioni di euro e sapere cosa dovrebbe essere il prezzo residuo secondo voi;
è quello che non copre il canone di concessione per i 30 anni, rimanendo
un prezzo scoperto, o dovrebbe ripartire dai 30 anni in poi una valutazione
dell’opera che comprenda una rivalutazione a 30 anni dell’opera stessa? È
un punto importante per il project financing, visto che il Presidente ritiene
che il prezzo residuo non debba essere portato all’interno dei conti del bi-
lancio del Ministero dell’economia e delle finanze, mentre il Ministero
tende a dire che non si può fare il project financing perché quella cifra
finale rimane a carico dello Stato. Le chiedo perciò una valutazione del-
l’ammortamento dell’opera nei 30 anni, qual è il valore residuo dopo 30
anni e se bisogna ripartire da là o se vi è necessità di valutare quello che è
stato ammortizzato.

SCHINTU. Per quanto riguarda il project financing, posso dire che
stiamo preparando un approfondimento della questione, visto che si tratta
di temi che si stanno muovendo in questo periodo grazie al contributo del
Presidente. Siamo al lavoro anche su questo e devo dire che abbiamo tro-
vato una forma, che ritengo estremamente positiva, di cooperazione con
gli altri stake-holders di questo ambito. Stiamo lavorando ad un docu-
mento più articolato, anche se permangono tuttora, come è ovvio, diffe-
renze di vedute.

Per quanto concerne la domanda specifica sul prezzo residuo, quello
che noi chiamiamo subentro, nella parola è già contenuta la risposta. Non
chiedetemi di esprimermi a favore del Presidente o del Ministro; voglio
però dire che il piano finanziario deve essere coperto tutto, indipendente-
mente dalla durata. Ci sono anche forme – alcune sono allo studio ed altre
si possono immaginare in maniera semplificata e banale – per immaginare
la copertura del progetto anche per quello che noi consideriamo lo sbalzo
del piano finanziario e la sua continuazione oltre la durata della conces-
sione. È però ineludibile che per finanziare l’opera ed approvvigionarsi
della finanza bisogna avere un’indicazione chiara di come si copre il
piano finanziario. Si è parlato, nell’ambito di un tavolo promosso recente-
mente dal ministro Castelli, di alcune possibilità più innovative, che sono
uscite anche sui giornali. Parlo ancora del concessionario perché mi viene
facile per fare qualche esempio, ma il discorso vale evidentemente per
qualsiasi caso. Il concessionario che arriva a scadenza con il piano finan-
ziario non completato, quindi con un subentro (ossia con un costo resi-
duo), a meno che non trovi immediatamente il sostituto tramite gara o al-
tra soluzione che permetta di coprire il valore di subentro, può rimanere
nella gestione dell’infrastruttura per un periodo sufficiente a coprire questo
costo. È questa un’ipotesi che, a mio modo di vedere, ha qualche pro-
blema con l’Unione Europea, però se ne è parlato più volte.

In realtà, il problema è quello delle garanzie. Siamo in attesa di re-
gole chiare e univoche per il famoso Fondo di garanzia per le opere pub-
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bliche e questa può essere un’occasione per dirlo ad alta voce. Ad oggi,
non ho riscontri che si sia arrivati ad una soluzione. A suo tempo, noi rap-
presentanti del settore autostradale avevamo il Fondo centrale di garanzia,
che è una soluzione usata in tutto il mondo: un fondo rotativo e di scopo
che alimenta e supporta solo le iniziative che concorrono alla costituzione
del fondo stesso (in questo caso, quindi, non si va contro Bruxelles e le
regole del mercato interno). Purtroppo il fondo è stato smontato e non ca-
pisco perché non venga ricostituito: si tratta di un’ipotesi di una semplicità
banale. Probabilmente perché adesso tutto quello che andava al fondo va
direttamente all’ANAS.

RANUCCI (PD). Mi permetto di fare un ragionamento. Da una parte
vi è il Tesoro, che si preoccupa del valore residuo del bene (tutto il valore
non è infatti coperto dal concessionario); nei casi di project financing, in-
vece, i costi sono coperti.

Il ragionamento da fare è che noi abbiamo delle opere che hanno un
valore residuo e altre che hanno un surplus residuo. Io ho pagato quell’o-
pera e quando la rimetto sul mercato – magari dopo 20, 30, 50 o 100 anni
– essa ha un valore superiore. Forse si potrebbe cominciare a pensare che i
valori superiori a quello che va sul mercato e quelli inferiori possano es-
sere compensati a livello centrale. Ripeto: a livello centrale e non al li-
vello del singolo concessionario. È vero che si rischia, però si ha un’au-
tostrada che è stata pagata del tutto e quando viene rimessa in gara il va-
lore è per l’intero, o comunque per una parte dell’intero.

PRESIDENTE. La discussione sulle prospettive di impostazione dei
piani finanziari è oltremodo attuale e importante. Al fine di schematizzare
nella maniera più comprensibile possibile, la situazione è la seguente: ab-
biamo un arretrato di infrastrutture e, quindi, dobbiamo fare infrastrutture
se vogliamo recuperare competitività. Non abbiamo risorse pubbliche, a
prescindere dal Governo che gestisce il Paese; abbiamo però un polmone
di risorse private: delle banche che funzionano e delle imprenditorialità
che vogliono investire. Quindi, dobbiamo anzitutto dare certezza a livello
normativo sui tempi, sui diritti e quant’altro e – poi – costituire un sistema
di piani finanziari che sia credibile.

Ho trovato molto interessante ciò che ha detto ieri il Presidente della
Cassa depositi e prestiti, Franco Bassanini. Al di là del fatto che ormai la
Cassa sta operando con grande incidenza anche in questo settore, egli ha
detto che si sta facendo una riflessione seria proprio sul project financing
e ha parlato della possibilità di costituire un fondo per reperire capitale di
rischio (non capitale di finanziamento), che, in maniera rotativa, possa es-
sere a disposizione per le eventuali opere. Trovo che questa sia una solu-
zione che merita il massimo di attenzione, perché ciò che qui difetta è la
quantità di risorse che sono necessarie per rendere credibile il piano finan-
ziario attraverso l’indebitamento del concessionario. In questo senso, il ri-
pristino del fondo di garanzia potrebbe, al limite, essere una strada da ri-
percorrere.
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SCHINTU. In forma modernizzata.

PRESIDENTE. Modernizzato certo, poiché aveva dato adito a stor-
ture. Può essere di aiuto un fondo che si autofinanzi e che venga utiliz-
zato, sia pure in maniera sussidiaria, per garantire finanziamenti che il
concessionario prende dal sistema e dal mercato.

SCHINTU. Tornando alla domanda del senatore Ranucci, la questione
è sostanzialmente quella di come garantire il subentro. Di fatto, è di que-
sto che si tratta, perché il piano finanziario va chiuso, altrimenti non c’è
operazione che stia in piedi e che diventi bancabile. Dobbiamo quindi tro-
vare delle forme che siano in grado di dare garanzia per quella parte. A
parte il fatto che in Europa nessuno più si scandalizza se le concessioni
durano più di 30 anni (mentre da noi diventa una sorta di guerra di reli-
gione), bisogna trovare uno strumento che sia sufficientemente flessibile
da garantirne il transito.

PRESIDENTE. Bisogna essere chiari sulla durata delle concessioni,
altrimenti corriamo il rischio di inseguire dei fantasmi. Non esiste una
norma che espliciti che le concessioni devono avere una durata limite di
30 anni: tale norma era in vigore prima del 2002, allorquando con la
prima riforma – mi riferisco alla legge 1º agosto 2002, n. 166 – venne eli-
minato il limite temporale. É una questione di prassi comportamentale;
volendo, però, si possono fare piani che hanno una dimensione superiore
ai 30 anni.

SCHINTU. Non è necessario che il piano vada a sbalzo dopo la con-
cessione: si allunga la concessione. È ovvio che ciò può essere fatto per le
nuove concessioni, perché per le vecchie diventa molto più complicato. È
comunque un fatto sicuramente importante.

Credo che il punto centrale della risposta sia talmente banale da non
essere – forse – una vera risposta. Mi spiace, ma la questione è semplice:
avendo un pezzetto di piano che sta fuori, l’impresa (che sia pubblica o
privata poco cambia) deve dire cosa succede quando va in banca. Se da
parte dell’amministrazione concedente (in questo caso concedente, ma
vale anche per altri tipi di forme) non c’è una risposta a questa domanda,
o si sollevano (come spesso è capitato anche di recente) dubbi proprio su
quella fase, evidentemente salta tutto.

PRESIDENTE. Noi siamo dei legislatori che tentano di legiferare nel
modo più puntuale possibile. Sappiamo però dell’esistenza di situazioni
che non sono previste dalla legge, ma che attengono ai normali compor-
tamenti quotidiani. Quante concessioni sono ancora da rinnovare?

SCHINTU. In verità dovrei dire nessuna, almeno di quelle associate
all’AISCAT. La verità è che nell’ultima seduta il CIPE è intervenuto
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sul contratto del tratto Brescia-Padova, che avrebbe dovuto essere chiuso
ormai da tempo.

PRESIDENTE. Formulo meglio la domanda. Formalmente le conces-
sioni delle concessionarie che aderiscono alla vostra associazione sono
state tutte fatte. Vorrei però sapere se sono tutte già operative.

SCHINTU. In questo momento sono tutte operative, a meno che non
parliamo di quelle che riguardano le nuove che devono nascere: BreBeMi,
Pedemontana lombarda o Tem. Queste sono operative, ma nella fase ini-
ziale: sono proprio queste le realtà che patiscono il problema di cui par-
lavamo poc’anzi, relativo alla bancabilità del piano, per ovvi motivi. Ri-
levo semplicemente che le riunioni del CIPE sono abbastanza rarefatte,
ma ogni volta che si tengono succede qualcosa.

RANUCCI (PD). Il Brennero?

SCHINTU. Fino al 2014 è operativa.

RANUCCI (PD). So che ci sono un pò di fibrillazioni affinché venga
rimessa in gara. Dal momento che vi partecipano una serie di enti locali,
c’è la preoccupazione che la concessione venga affidata a privati e perda
la forte connessione con il territorio. Anche se la scadenza è per il 2014,
so che ci sono già fibrillazioni e movimenti. Avete qualche indicazione a
tale riguardo e come si potrebbero salvaguardare i territori, che finora
hanno fatto un buon lavoro?

SCHINTU. Su questo tema devo premettere una questione per noi as-
solutamente prevalente. La nostra Associazione si esprime in maniera
netta, chiara ed univoca affinché tutte le concessioni in scadenza vengano
rimesse in gara, mentre il modello di gara che poi verrà utilizzato è altra
questione, a causa di vincoli esistenti e quant’altro. Detto ciò, la società
Autostrade del Brennero è un caso particolare, perché in questo momento
non solo – come ha sottolineato il senatore Ranucci – ha tutelato e conti-
nua a tutelare l’impostazione che gli enti locali vogliono dare al loro ter-
ritorio, quindi diventa in qualche misura anche un soggetto di attuazione e
pianificazione, ma in prospettiva rappresenta l’unico soggetto – e questo è
il nocciolo della questione – che può fornire risorse sulla questione del
traforo ferroviario del Brennero. È per questo motivo che la società Auto-
strade del Brennero, non dico che esca fuori dalle idee o dalle regole, ma
rappresenta un caso con delle peculiarità specifiche.

Ci sono altri casi estremamente più spinosi, al momento. Il 30 set-
tembre del corrente anno scadrà la concessione della società Autostrade
Centropadane. Forse ricorderete che, in base alla legge (ma anche in
base alle disposizioni comunitarie), tale concessione avrebbe dovuto es-
sere messa in gara nel 2010. Essendo poi sparita la norma in una rivisita-
zione di un decreto-legge, è emerso che non è stata messa in gara. Eb-
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bene, su tale questione esprimiamo la nostra grande preoccupazione. Si
tratta dell’autostrada Piacenza-Brescia, un tratto di 88 chilometri tenuto
molto bene, di proprietà di enti locali. Non capisco con quale forma di
gestione l’ANAS intenda gestire la vicenda a partire dal 1º ottobre.

Vorrei aggiungere che per continuare a pedaggiare i mezzi pesanti,
avrebbe dovuto essere presentato a Bruxelles già da qualche mese un
piano di pedaggiamento, previsto dalla cosiddetta direttiva Eurovignette;
per la precisione, tale piano andava presentato sei mesi prima dell’entrata
in vigore del nuovo sistema. Parliamo di un’infrastruttura che costituisce
un collegamento di grande importanza e che è fortemente carico di mezzi
pesanti, poiché la zona è industrializzata, come tutti sanno. È immagina-
bile che magari verranno pedaggiati i veicoli leggeri e non quelli pesanti,
perché ciò sarebbe difficilmente accettabile.

Il presidente Palenzona ha scritto al ministro Matteoli già da un paio
di mesi. Il Ministero delle infrastrutture è del parere che la concessione
debba essere rimessa in gara, e sembra che i circa 230 milioni che costi-
tuiscono il subentro della società Autostrade Centropadane non ci saranno.
Nella società Autostrade Centropadane sono stati in questo caso talmente
virtuosi che non solo il loro piano finanziario ma anche i loro lavori vanno
oltre la durata della concessione.

RANUCCI (PD). Nel senso che già oggi hanno i soldi per il periodo
che va oltre la durata della concessione?

SCHINTU. Dovrebbero averli. Il problema è che tale società inizia ad
avere delle difficoltà addirittura con Cassa depositi e prestiti.

PRESIDENTE. I soldi del subentro dovrebbero essere a carico di chi
subentra.

SCHINTU. Ma non si sa chi subentrerà se non vi sarà una gara.

PRESIDENTE. È necessario infatti che la concessione venga messa
in gara.

SCHINTU. È ciò che sosteniamo anche noi, ma al momento questo
non risulta su nessun documento. Il presidente della società Autostrade
Centropadane mi ha spiegato che non hanno ricevuto notizie dall’ANAS
in questo senso; semmai, ne hanno avute di segno contrario: ossia l’ANAS
potrebbe tentare di internalizzare la concessione. A questo punto, credo
che qualsiasi autotrasportatore, in base al diritto comunitario, potrebbe op-
porsi al pagamento di qualsiasi pedaggio, almeno fino all’entrata in vigore
della Eurovignette III.

PRESIDENTE. Adesso la gestione è affidata ad Autostrade Centropa-
dane, una società controllata dagli enti locali. La concessione scadrà il 30
settembre dell’anno corrente e noi dobbiamo augurarci – potremmo anche
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pensare ad un ordine del giorno in proposito – che l’ANAS proceda al rin-
novo tramite bando ad evidenza pubblica.

SCHINTU. In quanto l’ANAS è il concedente.

PRESIDENTE. Se l’ANAS non interverrà, cosa accadrà? La società
Autostrade centropadane continuerà nella sua gestione?

SCHINTU. Il contratto prevede che ci sia una prorogatio legata al
mantenimento degli impegni da parte della concedente e alla necessità
di dare continuità al servizio. A mio parere, però, dal momento che siamo
in un Paese civile e che si tratta di un’opera importante, rispetto alla quale
sono in gioco cospicue risorse, alcuni elementi bisognerebbe conoscerli
prima; ma nessuno dice niente, specie sui livelli tariffari a concessione
scaduta.

Tra l’altro, anche la Cassa depositi e prestiti ha scritto una lettera al
presidente dell’ANAS e alla società per conoscere la situazione successiva
al 30 settembre, ma non mi risulta abbia ancora avuto risposta.

RANUCCI (PD). Penso che a tale riguardo sarebbe opportuno un or-
dine del giorno da parte della Commissione, se i colleghi sono d’accordo;
oppure si potrebbe presentare un’interrogazione parlamentare.

SCHINTU. É una questione di certezza.

VIMERCATI (PD). Qualche mese fa, queste difficoltà erano già state
segnalate.

SCHINTU. Allora sembrava che fossimo vicini a una soluzione del
problema; si era anche parlato di una gara per concessione di soli servizi.
Mi permetto però di far presente che in questo modo è immaginabile che
tariffa e canone per lo Stato siano più modesti rispetto a quello che ci si
potrebbe attendere nel caso di una concessione di costruzione e gestione.

PRESIDENTE. Ringraziamo l’ingegner Schintu per la disponibilità.
Comunico che la memoria consegnata dall’ingegner Schintu sarà di-

sponibile per la pubblica consultazione.
Dichiaro conclusa l’audizione odierna e rinvio il seguito dell’indagine

conoscitiva ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 15,50.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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