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BOTTO, DONNO, PIRRO. - Al Ministro delle infrastrutture e 

dei trasporti. - Premesso che, a quanto risulta alle interroganti: 

almeno per due notti consecutive, nei giorni passati, sul viadotto 

Bisagno, media val Bisagno nella zona delle Gavette a Genova, sono stati 

effettuati lavori di ispezione, con ponte mobile per consentire ai tecnici, con 

le torce, di guardare sotto alla carreggiata; 

alcuni cittadini, non essendo stati avvisati, si sono allertati, segna-

lando i lavori e chiedendo spiegazioni; 

sul sito di Autostrade per l'Italia, tra i "lavori previsti", non era 

presente l'intervento; 

successivamente alle ispezioni notturne sul viadotto sono compar-

si diversi segni, "appunti sul cemento" ed alcune parti sono state cerchiate di 

rosso, sotto e a fianco della carreggiata, sembrerebbe per segnalare parti de-

teriorate; 

le parti evidenziate sono particolarmente più frequenti nei pressi 

dei piloni, costruiti con il metodo "Dywidag", cioè ad avanzamento bilancia-

to, frontiera ingegneristica di quegli anni. La classica forma "a T" della 

struttura dei piloni, o a stampella, i cui giunti non corrispondono quindi al 

pilone stesso ma al centro della campata. Altri tre viadotti della A12 sono 

costruiti con questa tecnica: il Veilino, il Nervi e il Sori; 

sono diversi i segni di deterioramento esterno, soprattutto nelle 

prime pile di ponente, che assorbono il peso dei mezzi in transito del piccolo 

dislivello tra galleria e viadotto: il cemento è scrostato in più punti, e l'arma-

tura di metallo è visibile e in balia degli elementi, consumata e arrugginita; 

alla base dei piloni scorrono diversi rivi che negli anni hanno sca-

vato e modellato la scarpata, scoprendo ulteriormente le fondazioni; 

il viadotto è stato costruito ed inaugurato nello stesso anno del 

ponte Morandi e con le medesime tecniche, 

si chiede di sapere: 
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se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti; 

quali iniziative intenda adottare per ovviare ai problemi evidenzia-

ti, se e come intenda agire per limitare la possibilità di danni ed eventuali 

cedimenti della struttura anche richiamando chi di competenza ad adoperarsi 

per garantire la sicurezza e l'incolumità dei cittadini e se intenda vigilare 

sull'operato di Autostrade, visto il precedente del ponte Morandi. 

(4-01966) 

(17 luglio 2019) 

 

 

RISPOSTA. - In relazione alle attività menzionate ed afferenti al 

viadotto Bisagno, si rappresenta che esse sono state programmate dalla 

competente Direzione di Tronco di Genova della società concessionaria Au-

tostrade per l'Italia (Aspi) a seguito dell'ispezione trimestrale, svolta nel me-

se di giugno 2019 dalla società di ingegneria Spea, dalla quale era emersa la 

necessità di intervenire sulla superficie del calcestruzzo in alcuni punti per 

prevenire distacchi, seppur minimi, di materiale. 

Tali tipologie di intervento puntuale, che integrano e non sostitui-

scono gli interventi di manutenzione conservativa più diffusi e con periodi-

cità tipicamente pluriennale, devono essere ricorrenti sui viadotti, in partico-

lare su quelli che sovrappassano zone antropizzate. 

Quanto alla doverosa informazione all'utenza, Aspi ha fatto pre-

sente che sul proprio sito sono indicati i cantieri che comportano la chiusura 

al traffico di un tratto autostradale o che possono determinare disagi. Peral-

tro, sulla rete autostradale in gestione mediamente si svolgono circa 250 

cantieri al giorno, con segnaletiche fisse o mobili. L'informazione di sicu-

rezza sulla presenza di tutti i cantieri e sulla eventuale formazione di code è 

invece diramata sui pannelli a messaggio variabile. 

Nel caso di specie, per quanto attiene alla preventiva informazione 

ai cittadini residenti nell'area sottostante il viadotto, la concessionaria ha 

evidenziato che tale tipologia di preavviso si attiva, attraverso il Comune di 

Genova, nei casi in cui le lavorazioni interferiscono con la viabilità locale e 

non (come nella circostanza segnalata) in caso di intervento dalla sede auto-

stradale con appositi mezzi speciali. 

In merito poi all'attività di cerchiatura sul viadotto, la società con-

cessionaria precisa che questa contrassegna i punti meritevoli di approfon-

dimento o di intervento, ed è tipica delle attività di ispezione in quanto, con-

siderate le ridotte superfici interessate, consente alle imprese di manuten-

zione di individuare le zone di intervento anche in orario notturno, l'unico 
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durante il quale in area ligure possibile l'installazione di cantieri in autostra-

da. 

Riguardo le anomalie segnalate sulle prime pile di ponente e alla 

base delle pile stesse del viadotto, dove sono presenti erosioni della scarpata 

(con fondazioni particolarmente profonde), la concessionaria ha comunicato 

che esse non hanno influenza sul comportamento della struttura, né presen-

tano la possibilità che tale influenza si verifichi a breve o medio termine, 

come confermato anche dai controlli straordinari attivati dalla Direzione di 

tronco di Genova, a valle del tragico evento del 14 agosto 2018. 

Aspi ha rappresentato che l'opera nel suo complesso sarà a breve 

interessata da una completa manutenzione conservativa di tutte le parti strut-

turali e dal rifacimento dì alcune linee di giunto. È in corso la revisione fina-

le del progetto esecutivo e l'avvio dei lavori, da affidare nell'ambito di un 

accordo quadro già appaltato, è previsto entro la fine del corrente anno. 

In proposito si conferma che l'Ufficio ispettivo territoriale del Mi-

nistero competente per territorio verifica l'esecuzione dei lavori di manuten-

zione straordinaria preventivamente approvati; la conformità delle lavora-

zioni al progetto approvato è, invece assicurata attraverso l'attività di collau-

do. 

Inoltre, si evidenzia che per assicurare un rafforzamento delle at-

tività di vigilanza sull'operato dei concessionari autostradali sono in corso di 

implementazione specifiche procedure operative che definiscono criteri di 

priorità d'intervento. 

Da ultimo, si ricorda l'istituzione dell'Agenzia nazionale per la si-

curezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, di cui al 

decreto-legge n. 109 del 2018, con il compito, tra gli altri, di garantire eleva-

ti standard di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali, anche at-

traverso attività ispettive finalizzate, sia alla verifica della corretta organiz-

zazione dei processi di manutenzione da parte dei gestori, sia alla verifica a 

campione sulle infrastrutture, obbligando i gestori a mettere in atto le neces-

sarie misure di controllo del rischio in quanto responsabili dell'utilizzo sicu-

ro delle infrastrutture. 
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Al fine di dare piena attuazione alle disposizioni di cui al citato ar-

ticolo 12, lo scorso 10 ottobre il Consiglio di Stato ha emesso il prescritto 

parere sullo schema di regolamento di amministrazione e sullo schema di 

statuto dell'Agenzia; è in corso di acquisizione il concerto del Ministero 

dell'economia e delle finanze e del Ministero per la pubblica amministrazio-

ne per il prosieguo dell'iter. 

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 

DE MICHELI 

(26 novembre 2019) 

 

__________ 

 

DE PETRIS. - Ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della 

ricerca, per la pubblica amministrazione e dell'interno. - Premesso che, per 

quanto risulta all'interrogante: 

negli ultimi mesi l'amministrazione del Comune di Todi (Perugia), 

guidata dal sindaco di Forza Italia Antonio Ruggiano e sostenuta da un'am-

pia coalizione di centro-destra che vede anche la partecipazione dell'orga-

nizzazione Casapound, è stata più volte oggetto dell'attenzione mediatica a 

causa dell'atteggiamento tenuto nei confronti della direttrice della biblioteca 

comunale, la dottoressa Fabiola Bernardini; 

le matrici pseudoculturali di alcune delle forze a sostegno 

dell'amministrazione comunale non hanno tardato a manifestarsi in tutta la 

loro inadeguatezza: alcuni mesi fa era stata emanata dagli assessori per la 

famiglia e per la cultura Marta e Ranchicchio la "Direttiva in merito a libri 

per bambini con contenuti riguardanti temi educativi sensibili" volta a evita-

re in diffondersi di "un'ottica di genere" con lo spostamento di alcuni libri di 

letteratura dell'infanzia dalla sala dedicata ai bambini alla sezione adulti: si 

trattava, tra l'altro, di testi in cui due gatte allevavano un uovo o due pingui-

ni maschi passavano del tempo insieme. Successivamente era stato richiesto 

anche di segnalare tutti i libri con "carattere omogenitoriale, omossessuale e 

transessuale". La direttrice aveva dunque deciso di inviare l'intero il catalo-

go della biblioteca, trovandosi nell'impossibilità di sceglierne qualcuno tra 

gli altri; 

l'amministrazione è nota anche per aver rifiutato all'Associazione 

nazionale partigiani il patrocinio per la manifestazione del 25 aprile; 

la direttrice sembra essersi attirata ulteriori antipatie da parte 

dell'amministrazione comunale a causa della partecipazione alla festa delle 

famiglie arcobaleno, che aveva provocato la forte reazione da parte di Casa-

pound successivamente alla sua autorizzazione; 
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è di questi giorni la notizia che, utilizzando criteri fissati dall'Au-

torità nazionale anticorruzione (ANAC), l'amministrazione di Todi ha an-

nunciato uno spoil system volto alla rotazione di 22 impiegati su 100, con 

motivazioni diverse: alcuni sembrano aver commesso delle irregolarità, altri 

avrebbero utilizzato i permessi ex legge n. 104 del 1992 per le ferie, altri an-

cora avrebbero chiesto di essere trasferiti ad altre mansioni; 

è da segnalare come tra questi ci sia anche la direttrice Fabiola 

Bernardini, che non pare aver commesso alcuna irregolarità né avere espres-

so la volontà di essere trasferita. Non ha senso, dunque, a parere dell'inter-

rogante, lo spostamento della dottoressa Bernardini al settore urbanistica, 

anche in ragione del curriculum e dell'esperienza della direttrice che, oltre 

ad avere una laurea in Lettere e due specializzazioni (Archivistica e Biblio-

teconomia), ha gestito brillantemente la biblioteca nel corso della sua per-

manenza; 

secondo l'Associazione italiana biblioteche, infatti, la dottoressa 

Bernardini negli ultimi anni ha aggiornato secondo i migliori standard bi-

blioteconomici le raccolte e i servizi, partecipato a importanti attività nazio-

nali, da "Manus online" a SBN a "Nati per leggere", e ha svolto innumere-

voli programmi di promozione del libro e della lettura per tutte le fasce di 

pubblico, tanto da avere registrato un'affluenza nell'ultimo anno di oltre 

12.000 frequentatori. E ciò in una città di scarsi 18.000 abitanti come Todi 

(si ricorda come, secondo un'indagine ISTAT, la media dei frequentatori 

delle biblioteche in Italia sia del 15 per cento); 

la biblioteca risulta, tra l'altro, essere stata inserita tra le 148 città 

insignite per il 2018-2019 del titolo "Città che legge" dal Ministero dei beni 

e delle attività culturali e del turismo, dal Centro per il libro e la lettura e 

dall'Anci, che prevede una corsia preferenziale per bandi per l'attribuzione 

di contributi finanziari; 

le motivazioni alla base della scelta dell'amministrazione di Todi 

sembrano dunque meramente di carattere punitivo, 

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di 

quanto riportato e se non intendano intervenire, con atti di propria compe-

tenza, nell'immediato al fine di evitare il trasferimento della direttrice Fabio-

la Bernardini, che si configurerebbe come una significativa perdita per la 

biblioteca della città di Todi, prefigurando altresì un pericoloso precedente 

che autorizzerebbe le amministrazioni a censurare e intervenire nei confronti 

del personale per ragioni unicamente etiche e culturali. 

(4-00221) 

(12 giugno 2018) 
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IORI, MALPEZZI, RAMPI. - Ai Ministri dei beni e delle attività 

culturali e del turismo, per la pubblica amministrazione e dell'istruzione, 

dell'università e della ricerca. - Premesso che: 

la Giunta comunale di Todi (Perugia) ha approvato "un nuovo as-

setto organizzativo della macrostruttura dell'ente" in cui si dispone il trasfe-

rimento della direttrice della biblioteca Fabiola Bernardini al servizio Urba-

nistico; 

Fabiola Bernardini, che non ha commesso alcuna irregolarità né 

ha espresso la volontà di essere trasferita, è esperta di codicologia, cataloga-

zione di manoscritti e libri antichi; ha valorizzato nel modo migliore il pa-

trimonio culturale della biblioteca, tanto che nel 2017 si è raggiunta un'af-

fluenza di oltre 12.000 frequentatori in una città che non arriva a 18.000 abi-

tanti; 

Todi è una delle 147 città insignite per il 2018-2019 del titolo "cit-

tà che legge" dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, 

dal Centro per il libro e la lettura e dall'Anci; 

nel novembre 2017 la Giunta aveva approvato una direttiva con la 

quale si decideva di "eliminare o tutt'al più spostare nella sezione adulti libri 

per bambini con tematiche sensibili" indicando come obiettivo la "questione 

della libertà di scelta educativa", data la recente diffusione della cosiddetta 

"ottica di genere"; 

con questa direttiva si chiedeva che alcuni libri di letteratura 

dell'infanzia non fossero collocati nella sala dedicata ai bambini, ma spostati 

nella sezione adulti della biblioteca comunale, ma una mobilitazione media-

tica e un'interrogazione parlamentare (AS 4-00221) aveva bloccato l'attua-

zione del provvedimento; 

la bibliotecaria, spiegando come avvengono le scelte dei libri per i 

più piccoli, sottolineava che si seguono le indicazioni provenienti dalle rivi-

ste di settore come "Andersen", e soprattutto suggerimenti sempre aggiorna-

ti perché frutto di progetti nazionali accolti, promossi e finanziati dalla Re-

gione Umbria come "Nati per leggere" ed "In vitro" che individuano, grazie 

alla collaborazione di pediatri, psicologi e bibliotecari, la gran parte dei libri 

per i piccoli presenti nelle sale ragazzi delle biblioteche; 

si tratta, dunque, di libri che fanno dell'educazione alle diversità, 

all'inclusione e all'accettazione di sé i cardini fondamentali per aiutare i più 

piccoli e i loro genitori a vivere la complessità del presente; 
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l'Unesco, inoltre, incoraggia i Governi a sostenere le biblioteche 

pubbliche impegnandosi nel loro sviluppo e, indicando i requisiti minimi dei 

servizi, sottolinea che "i materiali devono riflettere gli orientamenti attuali e 

l'evoluzione della società, così come la memoria dell'immaginazione e gli 

sforzi dell'uomo. Le raccolte e i servizi non devono essere soggetti ad alcun 

tipo di censura ideologica, politica o religiosa né a pressioni commerciali", 

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di 

quanto riportato e come intendano intervenire, con atti di propria competen-

za, al fine di evitare il trasferimento della direttrice Fabiola Bernardini, che 

si configurerebbe come una significativa perdita per la biblioteca della città 

di Todi, prefigurando altresì un grave precedente che porterebbe le ammini-

strazioni a censurare e intervenire nei confronti del personale per ragioni 

unicamente ideologiche e culturali. 

(4-00315) 

(4 luglio 2018) 

 

 

RISPOSTA.(*) - L'interrogante chiede di conoscere le iniziative 

che si intendono adottare in merito al trasferimento della direttrice della bi-

blioteca del Comune di Todi al "Servizio urbanistica, gestione e pianifica-

zione del territorio, sviluppo economico" che, ad avviso dell'interrogante, 

sarebbe stato operato senza alcuna motivazione legittima. 

In considerazione del livello dei titoli posseduti, della loro corri-

spondenza con il profilo ricoperto e dei risultati ottenuti dalla biblioteca du-

rante la gestione della direttrice, l'assegnazione ad altro servizio avrebbe ca-

rattere meramente "punitivo" (dal momento che all'interessata, a differenza 

delle altre unità di personale trasferite, non sarebbe stata contestata alcuna 

irregolarità nello svolgimento dei propri compiti) e risulterebbe contrario ai 

principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione. 

Si è provveduto ad attivare l'Ispettorato della funzione pubblica, al 

fine di acquisire elementi utili per rispondere all'interrogazione formulata. 

Sulla base delle informazioni fornite dall'Ispettorato della funzio-

ne pubblica, si rappresenta che il trasferimento della direttrice della bibliote-

ca del Comune di Todi si inserisce nell'ambito di un più generale riassetto 

organizzativo dell'ente (che ha coinvolto ventuno dipendenti) effettuato dal-

la Giunta comunale a seguito della deliberazione consiliare di approvazione 

del programma di mandato e delle linee programmatiche. 

                                           
(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra ri-

portate. 
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In particolare, con delibera n. 157 del 24 maggio 2018, la Giunta 

comunale ha provveduto ad approvare il nuovo assetto organizzativo della 

struttura della macrostruttura dell'ente. 

In forza di detta delibera, il Sindaco, previo apposito avviso pub-

blico ai sensi dell'articolo 19, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 

2001, n. 165, avrebbe provveduto a individuare, con proprio decreto, tra i 

dipendenti appartenenti alla cat. D presenti nell'organico comunale, i sogget-

ti cui affidare la responsabilità dei nuovi servizi e settori, conferendo incari-

chi di posizione organizzativa. 

Conseguentemente, in attuazione della menzionata delibera e in 

esecuzione dei provvedimenti adottati dal Sindaco, sarebbe stato disposto il 

trasferimento della direttrice della biblioteca comunale. 

Segnalo, infine, che non rientra nelle competenze del Ministro per 

la pubblica amministrazione la verifica della legittimità degli atti gestionali 

posti in essere dalle singole amministrazioni e che, pertanto, l'accertamento 

del carattere "punitivo" o meno del trasferimento compete all'Autorità giu-

diziaria, presso la quale risulta essere in corso un procedimento sul caso de-

scritto. 

Il Ministro per la pubblica amministrazione 

DADONE 

(27 novembre 2019) 

 

__________ 

 

FARAONE. - Al Ministro per la pubblica amministrazione. - 

Premesso che a quanto risulta all'interrogante: 

il Comune di Castellana Sicula, in provincia di Palermo, risulta, 

negli elenchi del SIM (Sistema informativo della montagna) quale "Comune 

totalmente montano"; in tali elenchi i comuni sono classificati ai sensi della 

legge 25 luglio 1952, n. 991, elaborati sulla base della segnalazione 

dell'UNCEM (Unione nazionale dei comuni e delle comunità montane) che, 

con il Ministero delle politiche agricole, le Comunità montane, gli enti parco 

nazionali, i comuni montani, il Ministero dell'ambiente, i Carabinieri - Co-

mando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare e la collabo-

razione di AGEA, ISTAT e università ed istituti di ricerca, collaborano al 

SIM; 

il Comune di Castellana Sicula, d'altronde, risulta negli elenchi al-

legati alla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, qua-

le comune i cui terreni agricoli ricadono interamente in area montana; 
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negli elenchi Istat che riportano la classificazione di comune mon-

tano o parzialmente montano, il Comune di Castellana Sicula viene erro-

neamente individuato quale "parzialmente montano"; il Comune ha conse-

guentemente sollecitato l'ISTAT, nel settembre scorso, ad aggiornare i suoi 

elenchi, ma tale aggiornamento non risulta ancora eseguito, 

si chiede di sapere quali siano i motivi del mancato aggiornamen-

to da parte dell'ISTAT degli elenchi in questione e quali iniziative di propria 

competenza si intendano adottare per favorire in tempi rapidi l'aggiornamen-

to degli elenchi ISTAT, al fine di modificare la classificazione del Comune 

di Castellana Sicula (Palermo) da "Comune parzialmente montano" a "Co-

mune totalmente Montano". 

(4-00726) 

(23 ottobre 2018) 

 

 

RISPOSTA. - Si risponde all'interrogazione con la quale si chiede 

di sapere quali siano i motivi del mancato aggiornamento, da parte dell'I-

STAT, degli elenchi del SIM (Sistema informativo della montagna) e quali 

iniziative si intendano adottare per favorire in tempi rapidi l'aggiornamento 

di tali elenchi, al fine di modificare la classificazione del Comune di Castel-

lana Sicula (Palermo) da "Comune parzialmente montano" a "Comune to-

talmente montano". 

Nel merito, sulla base degli elementi forniti dall'ISTAT, si rappre-

senta che la classificazione per grado di montanità, che prevede la suddivi-

sione dei comuni in "totalmente montani", "parzialmente montani" e "non 

montani", non è una "classificazione ISTAT", ma l'esito dell'applicazione 

dell'art. 1 della legge n. 991 del 1952, recante disposizioni in materia di de-

terminazione dei territori montani. 

La Corte costituzionale, peraltro, nella sentenza n. 17 del 2018, in 

tema di esenzione IMU introdotta dal decreto-legge n. 4 del 2015, con rife-

rimento all'elenco ISTAT, ha escluso la violazione del principio di riserva di 

legge, in quanto il legislatore non ha attribuito all'ISTAT il potere discrezio-

nale di stabilire quali siano i Comuni totalmente o parzialmente montani e 

quindi esenti ma, mediante il rinvio all'elenco già predisposto, ha condiviso 

le scelte ivi cristallizzate a fini differenti. 



Senato della Repubblica – 1070 – XVIII Legislatura 

   
3 DICEMBRE 2019 RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI FASCICOLO 47 

 
Tanto premesso, poiché la diversa indicazione del Comune di Ca-

stellana Sicula è stata frutto di un mero errore materiale, l'ISTAT ha già 

provveduto a effettuare la relativa correzione. 

Il Ministro per la pubblica amministrazione 

DADONE 

(27 novembre 2019) 

 

__________ 

 

GINETTI, GRIMANI. - Al Ministro delle infrastrutture e dei 

trasporti. - Premesso che nel 2015 il Ministro delle infrastrutture e dei tra-

sporti pro tempore Delrio aveva autorizzato nel bilancio pluriennale dello 

Stato 1,6 miliardi di euro per lavori strutturali sulla E45, riguardanti la ma-

nutenzione straordinaria del fondo stradale, barriere di sicurezza e messa in 

sicurezza di ponti e viadotti, assicurando così il più grande investimento 

economico mai destinato fin qui a questa infrastruttura; 

considerato che dall'ottobre 2018 Anas assumeva la competenza 

per la manutenzione e la messa in sicurezza di circa 243 chilometri di strade 

ex statali in Umbria, dando attuazione all'intesa sancita dalla Conferenza 

Stato-Regioni dell'agosto 2017, allo scopo di garantire continuità territoriale 

degli itinerari di valenza nazionale che attraversano varie regioni, evitando 

la frammentazione delle competenze nella gestione delle strade e dei tra-

sporti; 

considerato che nell'ambito di tali ripartizioni di competenze ri-

mane in capo all'Anas la manutenzione e la messa in sicurezza del tratto del 

raccordo autostradale Perugia-Bettolle e della E45; 

vista la rilevanza ricoperta dalla E45, una delle arterie stradali di 

maggiore importanza dopo l'autostrada "del Sole" per il passaggio, in parti-

colare, di mezzi pesanti per il collegamento nord-sud del Paese; 

preso atto che: 

il 16 gennaio 2019, a seguito di una segnalazione, si è assistito al 

sequestro e alla chiusura al traffico della E45 all'altezza del viadotto "Pule-

to", tratto di strada che collega Toscana ed Emilia-Romagna, a causa dell'u-

sura della struttura e per la conseguente messa in sicurezza dell'intero via-

dotto e di interventi di manutenzione straordinaria per il consolidamento 

strutturale della bretella; 

sono notevoli le ripercussioni e i disagi che tale chiusura provoca 

alle popolazioni del Centro Italia, in particolare ai cittadini che vivono nelle 
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zone limitrofe al tratto chiuso, i quali si trovano oggi praticamente isolati, 

giacché anche la vecchia statale, strada alternativa, risulta interrotta da anni 

per gravi danni alla carreggiata; 

l'Anas, dal 2014, per consentire il completamento dei lavori di 

manutenzione straordinaria per la sostituzione dei giunti dei viadotti Ellera e 

Olmo sul raccordo autostradale Perugia-Bettolle, ha chiuso provvisoriamen-

te, ma con una frequenza a parere degli interroganti irragionevole, tratti del 

percorso e della carreggiata, causando ripetuti e continui disagi al traffico 

con notevoli ripercussioni nella garanzia della sicurezza stradale, a causa 

dell'irregolarità degli accessi e dei cambi di corsia legati a tali interventi; 

a distanza di 5 anni si registra la riapertura di tali cantieri per in-

terventi di manutenzione straordinaria sugli stessi tratti, per lavori di risa-

namento del viadotto "Genna" di Perugia, che interrompe lo svincolo da 

Ferro di Cavallo a Madonna Alta; cantiere che si aggiunge ad altri cantieri 

dell'arteria principale (Rivotorto di Assisi, Marsciano-Collepepe, Todi, 

Promano Umbertide) che rendono di fatto impercorribile tale infrastruttura, 

con interruzioni nella viabilità e con elevati rischi di incidenti stradali; 

considerato che: 

il viadotto della "Genna" rappresenta un tratto fondamentale della 

viabilità cittadina e di collegamento intraregionale, che era stato oggetto già 

di numerosi problemi durante l'ammodernamento e la riqualificazione messi 

in atto dal 2016 per un valore di ben 20 milioni di euro; 

in particolare, svolta la gara d'appalto per l'affidamento di nuovi 

lavori per avviare il cantiere nel giugno 2018, la procedura di aggiudicazio-

ne è stata interrotta a causa di una successiva misura di interdittiva antimafia 

dell'impresa vincitrice; 

considerata la già difficile situazione che la crisi iniziata nel 2008 

ha comportato per varie zone del nostro Paese, Umbria compresa, e che 

questa attuale situazione di sostanziale isolamento andrebbe ad inasprire, 

si chiede di sapere: 

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di questa grave diffi-

coltà riguardante la viabilità nelle infrastrutture regionali umbre della E45 e 

del raccordo Perugia-Bettolle; 

quali provvedimenti intenda adottare per fare chiarezza nell'im-

piego di risorse pubbliche per la realizzazione delle opere di manutenzione 

straordinaria descritte, al fine di accertare le cause delle ripetute riaperture di 

cantieri sugli stessi tratti, verificare la qualità delle opere di manutenzione 
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straordinaria ma anche ordinaria e la qualità dell'asfalto che necessita di 

continui interventi di ripristino ad ogni stagione; 

che cosa intenda fare per garantire la sicurezza della viabilità e per 

garantire un'agevole percorribilità al traffico cittadino e scongiurare lo stato 

di emergenza continua registrata negli ultimi cinque anni. 

(4-01876) 

(3 luglio 2019) 

 

 

RISPOSTA. - Nel corso dell'ultimo quinquennio, lungo il raccordo 

autostradale Perugia-Bettolle, sono stati eseguiti dalla società ANAS lavori 

di manutenzione straordinaria per un importo complessivo di circa 20 mi-

lioni di euro. 

Per il viadotto Genna gli interventi hanno riguardato il rinforzo 

delle solette e il ripristino delle barriere laterali; tuttavia, dopo il completa-

mento dell'intervento ANAS ha riscontrato su tale viadotto dissesti del piano 

viabile in corrispondenza di alcune delle campate interessate dai lavori. 

La medesima ANAS ha chiesto all'appaltatore il rifacimento dei 

lavori e, a seguito di rifiuto dello stesso, ha proceduto "all'esecuzione in 

danno" riappaltando i lavori, anticipandone le somme necessarie. 

Le procedure di gara si sono concluse lo scorso mese di aprile, 

ma, al fine di minimizzare il disagio agli utenti e in accordo con le istituzio-

ni locali, i lavori sono stati avviati nel periodo estivo dopo la chiusura delle 

scuole. 

I lavori sulla carreggiata in direzione Ponte San Giovanni si sono 

conclusi il 10 settembre scorso; mentre i lavori previsti sulla carreggiata in 

direzione Bettolle, in accordo con il Comune di Perugia, sono stati pro-

grammati per la prossima estate nel periodo di chiusura delle scuole. 

Quanto alla strada statale 3 bis "Tiberina" (tratto umbro della E 

45) si rappresenta che il contratto di programma ANAS 2016-2020 prevede 

investimenti pari a circa 980 milioni di euro. 

I lavori sono relativi alla completa rimozione della vecchia pavi-

mentazione, al consolidamento degli strati di fondazione ed al rifacimento 

ex novo della sovrastruttura stradale, compresa la sistemazione idraulica del-

la piattaforma e il rinnovo della segnaletica orizzontale. 
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Lo scorso 17 ottobre sono stati ultimati gli interventi lungo la "Ti-

berina" nel tratto compreso tra Ponte Felcino e Collestrada e sono stati ria-

perti gli svincoli di Ponte Felcino, Ponte Valleceppi in direzione Peru-

gia/Roma, Casalina, Deruta Nord, Pontenuovo e Ripabianca; è rimasto atti-

vo il solo cantiere in località Collevalenza, dove il transito è consentito a 

doppio senso di marcia in carreggiata opposta. 

A breve verrà aperto anche il cantiere in corrispondenza dello 

svincolo Todi-Orvieto, per la sola carreggiata in direzione sud. I lavori, con 

ultimazione prevista entro il 2019, riguardano, anche in questo caso, la 

completa rimozione della vecchia pavimentazione, il consolidamento degli 

strati di fondazione e il rifacimento ex novo della sovrastruttura stradale, 

compresa la sistemazione idraulica della piattaforma e il rinnovo della se-

gnaletica orizzontale. 

Inoltre, entro il prossimo mese di dicembre è prevista la conclu-

sione degli interventi di manutenzione straordinaria degli impianti tecnolo-

gici della Galleria Castelluccio. 

L'entità dei lavori eseguiti e da eseguire contribuiranno al miglio-

ramento della funzionalità, dell'efficienza e delle condizioni di sicurezza 

dell'infrastruttura. 

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 

DE MICHELI 

(26 novembre 2019) 

 

__________ 

 

 


