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Norme integrative della legge 24 luglio 1961, n 729,
per la costruzione dell’autostrada senza pedaggio Salerno-Reggio Calabria

O n o r e v o l i S e n a t o r i . — A norm a dell'ar
ticolo 15 della legge 24 luglio 1961, n. 729,
1’A.N.A.S. per la costruzione dell’autostra
da senza pedaggio Salerno-Reggio Calabria
è stata autorizzata a co n trarre m utui per
un im porto globale di lire 180 m iliardi ri
p artiti in sei esercizi finanziari a decorrere
dal 1961-62 al 1966-67.
In 'base alla citata legge, la costruzione
di tu tta l’autostrada non potrebbe avvenire
in tem pi tecnici inferiori ad otto o nove
anni. Infatti, il M inistro dei lavori pubblici
fin quando non è stipulato il m utuo relativo
all’esercizio ed iscritto il ricavo conseguen
te nel 'bilancio de]rA.N.A.>S., non può assu
m ere — in base alle norm e generali sulla
contabilità di Stato — impegni di spesa su
detto ricavo e non può neppure autorizzare
la stipula dei contratti p er la esecuzione
dei lavori e neanche approvarli.
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In conseguenza, l’A.N.A,S. dovrebbe at
tendere, p er l’appalto di tu tti i lavori del
l’autostrada, la iscadenza dei singoli eser
cizi sino al 1966-67, nel quale ultim o eser
cizio verrebbero appaltati lotti che non pos
sono tecnicamente avere tem pi di esecuzio
ne inferiori a due anni. Sicché in definitiva
almeno teoricam ente, l’auto strad a dovrebbe
essere ultim ata non prim a del 1968-69.
È fin troppo evidente il disagio che si ar
recherebbe, così operando alle popolazioni
del Sud ed il conseguente ritardo all’attiva
zione del processo di rinascita di quelle
zone, in netto contrasto con le direttive del
Parlam ento e del Governo. Come è pure
evidente il danno che deriverebbe dal rita r
dato com pletam ento del tra tto term inale
dell'autostrada del Sole a tu tta la dinam ica
dello sviluppo dei traffici tra l’Italia e l’Eu
ropa.
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Per ridurre i tem pi di esecuzione dell’ope;a è stato (predisposto l ’unito disegno di
egge che consente al M inistro dei lavori
jubibìici di poter sin d ’ora assum ere im
pegni di spesa per la somma globale corri
spondente ai m utui clic I'AjN A jS, è stata
autorizzata a contrarre per la costruzione
iell’autostrada Salerno-Reggio Calabria.
Con tale facoltà, ed applicando il meccalism o — ormai entrato nella prassi cor*ente d ell’Amministrazione — dell’impegno
Spartito in più esercizi con pagam ento però
lei lim iti ideile somme disponibili per ciaìcun esercizio, sarebbe fin d’ora possibile
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predisporre un piano organico di progetta
zione, appalto ed esecuzione dei lavori di
detta autostrada, riducendo, così, brevem en
te il tempo necessario per i] com pim ento
dell’oipera, il che — dato il continuo .incre
mento del costo dei lavori. — eviterà, pe
raltro, maggiori aggravi di spese aH’Amministrazione.
Con lo 'stesso disegno di legge viene sta
bilito che l’iscrizione degli im porti dei m u
tui v errà disposta con decreti del M inistro
del tesoro dopo l'approvazione delle singole
convenzioni di m utuo.

costruzione dell’autostrada senza pedaggio
Salerno-Reggio Calabria. I pagam enti con
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seguenti ai lavori dovranno essere contenu
ti nel limite fissato dallo stesso articolo 15
per ciascuno esercizio finanziario.
L’iscrizione nel bilancio dall’Azienda na
Articolo unico.
zionale autonom a delle strade degli im porti
Il M inistro dei lavori pubblici — Presi- dei m utui, da contrarsi nei singoli esercizi
lente dell'A.N.A.iS. — è autorizzato ad im considerati, verrà disposta, negli esercizi
pegnare per gli esercizi successivi a quello medesimi, eoo decreti del M inistro del teii 'C o m p e te n z a , in m isura non eccedente i ! soro, dopo l'emanazione dei decreti inter
quattro, l’am m ontare dei m utui che l'Azien- m inisteriali ohe approvano le singole con
ia nazionale autonom a delle strade è auto- venzioni stipulate tra 1’A jN.AjS. ed il Con
’izzata a contrarre ai sensi dell'articolo 15 sorzio di credito p er le opere pubbliche o
Iella legge 24 luglio 1961, n. 729, p er la igli altri E n ti ed Istitu ti m utuanti.

