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IANNONE. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - 

Premesso che: 

la viabilità nei pressi dell'ospedale "San Giovanni di Dio e Ruggi 

d'Aragona" di Salerno è in un pessimo stato e negli ultimi mesi si sono regi-

strati allagamenti ripetuti nel sottopasso ferroviario, dove circa 20 giorni fa 

è rimasta immersa un'automobile successivamente a piogge torrenziali; 

su un asse viario rimasto invariato (strada statale 18) convergono 

sempre più vie che provengono dalla zona industriale, che fortunatamente si 

arricchisce di sempre nuove attività e centri commerciali ma con infrastrut-

ture di certo non ammodernate; 

l'accesso per le ambulanze che si dirigono in ospedale è molto 

complicato ed anche chi deve sottoporsi a cure ambulatoriali deve percorre-

re strade piene di buche e con asfalto sdrucciolevole; 

chi quotidianamente deve recarsi in ospedale per la radioterapia, 

reparto che ha tra i propri pazienti anche bambini pazienti oncologici, chi 

deve recarsi in oncologia, chi va in ematologia per gravi malattie del san-

gue: pazienti che necessitano di cure intensive devono affrontare anche i di-

sagi di una viabilità da girone dantesco, per la quale da mesi si attendono 

invano provvedimenti, 

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda intraprendere 

iniziative affinché venga garantita la sicurezza e la mobilità di una vasta 

utenza. 

(4-01017) 

(18 dicembre 2018) 

 

 

RISPOSTA. - Si forniscono i seguenti elementi di risposta, sulla 

base delle sole informazioni fornite dal Ministero dell'interno, per il tramite 

della Prefettura di Salerno - UTG, trattandosi di viabilità locale. 
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Il sottopasso di via S. Leonardo (ex strada statale 18), prospiciente 

l'Azienda ospedaliera universitaria OO.RR. S. Giovanni di Dio e Ruggi d'A-

ragona, è regolato da un impianto semaforico attivato, in occasione di feno-

meni meteorologici intensi, da un sistema di sensori di rilevazione del livel-

lo dell'acqua che fanno scattare il segnale rosso, all'ingresso del sottopasso, 

quale avviso di non percorribilità dell'arteria stradale. 

Si tratta di un controllo strumentale finalizzato alla massima sal-

vaguardia dei veicoli in transito e oggetto di costante manutenzione, consi-

derati i fenomeni temporaleschi, violenti, improvvisi e poco prevedibili, che 

scaricano sul territorio ingenti quantitativi d'acqua lentamente smaltibili. 

Si rappresenta, altresì, che, nonostante l'Ufficio traffico e segnale-

tica del Comune di Salerno provveda a sbarrare gli ingressi del sottopasso 

con transenna, in caso di allerta meteo "arancione" molti automobilisti acce-

dono comunque, causando l'impantanamento delle auto. 

La Prefettura di Salerno ha, altresì, segnalato che il Comune di Sa-

lerno con deliberazione di Giunta n. 426/2018, ha approvato il progetto di 

ripavimentazione della sede stradale di alcune arterie cittadine, tra cui anche 

via San Leonardo. 

Le procedure di gara risultano concluse nello scorso mese di apri-

le e nei successivi mesi di giugno e luglio i lavori sono stati ultimati sulle 

principali arterie cittadine. 

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 

DE MICHELI 

(18 novembre 2019) 

 

__________ 

 

SBROLLINI. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - 

Premesso che: 

la superstrada Pedemontana veneta è un'arteria in fase di costru-

zione della lunghezza di circa 95 chilometri. A completamento di tutti i la-

vori, collegherà le località di Montecchio maggiore, in provincia di Vicenza, 

e Spresiano, in provincia di Treviso, passando per il distretto industriale di 

Thiene, per Bassano del Grappa e Montebelluna e a nord di Treviso, inter-

connettendosi con le autostrade A4, A31 e A27; 

nell'ambito dei lavori di realizzazione della strada, assume partico-

lare rilievo la realizzazione di una connessione diretta tra la superstrada e la 

A4 nei pressi della località Alte di Montecchio maggiore, in assenza della 
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quale il territorio interessato rischia di subire forti ed insuperabili problema-

tiche di traffico urbano in ragione dell'elevato flusso di autoveicoli conver-

genti su tale area dall'autostrada A4 e dalla Pedemontana; 

l'attuale casello di Alte di Montecchio maggiore risulta un'infra-

struttura a "collo di bottiglia" che danneggia l'economia del territorio, molto 

sviluppata sotto il profilo della produzione industriale e commerciale. Esso, 

infatti, risulta già estremamente insufficiente rispetto al flusso di traffico da 

e verso l'autostrada A4 e l'eventuale traffico aggiuntivo derivante dall'aper-

tura della superstrada comporterebbe inevitabilmente la paralisi del traffico 

nella zona; 

lo spostamento del casello autostradale, al fine di garantire alla lo-

calità castellana una riduzione consistente del traffico urbano, è stato deciso 

da diversi anni, e il tempo previsto per la realizzazione dei lavori del nuovo 

casello è di circa 4 anni; 

considerato che: 

l'autostrada "Serenissima" A4 si interseca con il tragitto della 

TAV così come proposto già da anni; 

le vallate che trovano nel casello di Alte di Montecchio maggiore 

l'ingresso all'autostrada A4 fanno riferimento al polo conciario, al distretto 

della meccatronica, a importanti aziende chimiche, a numerosissime attività 

commerciali; 

nei recenti incontri tra amministratori locali e categorie economi-

che interessate dalla situazione non vengono date certezze sui tempi e sull'i-

ter delle convenzioni, aumentando le incertezze e i dubbi esistenti fra i cit-

tadini e le imprese del territorio, 

si chiede di sapere: 

quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo sulla situazione 

e quali iniziative urgenti intenda assumere al fine di risolvere le problemati-

che descritte che rischiano di compromettere lo sviluppo di un territorio im-

portante per l'economia del Veneto e di danneggiare i cittadini di una comu-

nità di oltre 30.000 persone; 

se sia a conoscenza delle motivazioni che hanno indotto Rete fer-

roviaria italiana a non firmare ancora l'affidamento dei lavori al consorzio 

IRICAV 2, nonostante i finanziamenti e un progetto definitivo approvato. 

(4-01883) 

(9 luglio 2019) 
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RISPOSTA. - Sulla base degli elementi acquisiti dalla Direzione 

generale per la vigilanza sulle concessionarie autostradali, dalla Direzione 

generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie e da Rete ferroviaria 

italiana (RFI) del gruppo Ferrovie dello Stato italiane, si forniscono i se-

guenti elementi di risposta. 

In premessa si ricorda che la progettazione e la realizzazione della 

linea alta velocità alta capacità (AV/AC) Verona-Padova sono oggetto della 

convenzione del 15 ottobre 1991 tra RFI e Iricav Due/IRI (ora Fintecna). 

Con delibera n. 84 del 22 dicembre 2017, pubblicata sulla Gazzet-

ta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2018, il CIPE ha approvato, con prescrizioni 

e raccomandazioni, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, il 

progetto definitivo del primo lotto funzionale Verona-Bivio Vicenza, della 

nuova linea ferroviaria AV/AC Verona - Vicenza - Padova. 

Tale progetto definitivo presenta un'interferenza con il progetto 

del nuovo casello/svincolo, in località Montecchio Maggiore, di competenza 

della società Autostrada Brescia - Verona - Vicenza - Padova. 

Al riguardo, la prescrizione n. 129 di cui all'Allegato 1 della citata 

delibera CIPE n. 4/2017, prevede che prima dell'avvio dei lavori sia della 

tratta AV/AC [...] sia del nuovo svincolo di Montecchio Maggiore [...], ven-

ga stipulata un'apposita convenzione (tra RFI, Direzione generale per la vi-

gilanza sulle concessionarie autostradali di questo Ministero, Autostrada 

Brescia - Verona - Vicenza - Padova SpA e il general contractor Iricav 

Due) per regolamentare la realizzazione in contemporanea dei lavori dei 

manufatti di sottoattraversamento dell'Autostrada A4 nel Comune di Mon-

tecchio Maggiore. 

L'intento della suddetta prescrizione era quello di assicurare che le 

opere ferroviarie dell'alta velocità e quelle del progetto della società Auto-

strada Brescia - Verona - Vicenza - Padova potessero essere realizzate sfrut-

tando le medesime deviazioni autostradali previste nel progetto del nuovo 

svincolo di Montecchio Maggiore, così da evitare maggiori oneri a carico 

della finanza pubblica. 

Alla data della sua formulazione, la prescrizione si fondava infatti 

sull'allora prevedibile scenario di avvio dei lavori del nuovo svincolo auto-

stradale e quelli oggetto della nuova linea AV/AC in condizione di sostan-

ziale allineamento temporale. 

Tuttavia, per quanto riguarda il nuovo svincolo autostradale di 

Montecchio Maggiore, la società Autostrada Brescia - Verona - Vicenza - 
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Padova, a seguito della pubblicazione del bando di gara, ha già aggiudicato 

l'appalto e avviato la procedura per la stipula del contratto. 

Parallelamente, per consentire l'esecuzione dello svincolo di Mon-

tecchio Maggiore e risolvere l'interferenza innanzi descritta, è stato predi-

sposto un apposito protocollo d'intesa, oggetto d'esame da parte del CIPE 

nella seduta del 1° agosto 2019. 

In tale sede il CIPE, nell'intento di salvaguardare la finalità di in-

dividuare una soluzione che non comporti maggiori oneri per l'opera pubbli-

ca e di garantire la realizzazione coordinata e integrata dei due progetti, 

stradale e ferroviario, ha riformulato la prescrizione n. 129, prevedendo la 

possibilità di realizzare i manufatti (ferroviari e autostradali), in corrispon-

denza dello svincolo di Montecchio, anche tramite un unico appalto a cura 

del soggetto gestore della rete autostradale. 

Detta delibera è attualmente in fase di formalizzazione, per il suc-

cessivo invio alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità e 

la conseguente registrazione. 

Da ultimo, RFI ha rappresentato che il general contractor Iricav 

Due ha provveduto ad aggiornare il progetto definitivo alle 137 prescrizioni 

e 31 raccomandazioni rese nella citata delibera CIPE n. 84/2017. È stata re-

centemente ultimata la verifica del progetto definitivo aggiornato ed è in 

corso il confronto propedeutico alla sottoscrizione dell'Atto integrativo alla 

citata Convenzione del 15 ottobre 1991. 

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 

DE MICHELI 

(18 novembre 2019) 

 

__________ 

 

 


