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ONOREVOLI SENATORI. – Il presente dise-
gno di legge, recante «Piano triennale per
la soppressione dei passaggi a livello sulle
linee ferroviarie dello Stato», è diretto alla
tempestiva attuazione di interventi quanto
mai opportuni e necessari per il migliora-
mento della sicurezza e delle condizioni di
esercizio.

I passaggi a livello, rappresentando punti
di interferenza tra il traffico ferroviario ed
il traffico stradale, sono all’origine, spesso,
di perturbazioni dell’esercizio ferroviario.

Cause frequenti di tali anomalie sono i
cosiddetti «tallonamenti delle barriere», che
comportano, oltre a danni alle persone e al-
le cose, circa 70 ore di interruzione di linea
e ritardi nel servizio.

Il progressivo aumento del traffico stra-
dale e ferroviario, peraltro, rischia di far
lievitare il grave bilancio descritto.

Già con la legge 10 maggio 1983, n. 189,
era stato previsto un finanziamento decen-
nale per complessive lire 1.700 miliardi cir-
ca, di cui 1.600 già erogati.

Ad oggi sono presenti sulle linee princi-
pali ancora circa 1.200 passaggi a livello,
solo in parte eliminabili con i finanziamenti
già disponibili.

Il presente disegno di legge prevede un
ulteriore e cospicuo finanziamento, consen-

tendo l’attivazione di investimenti per circa
1.000 miliardi di lire al fine di eliminare un
consistente numero dei passaggi a livello
tuttora esistenti.

L’articolo 1, al comma 1, stabilisce di
dare priorità ai principali itinerari interna-
zionali e nazionali, prevedendo altresì il mi-
glioramento delle condizioni di esercizio
dei passaggi a livello non eliminabili.

Il comma 2 concerne le modalità di fi-
nanziamento degli interventi mediante la
utilizzazione di fondi già previsti e stanziati
con la legge finanziaria 1998.

I commi 3 e 4 prevedono le modalità di
erogazione dei finanziamenti alla «Ferrovie
dello Stato SpA» e ne indicano la copertura
finanziaria.

L’articolo 2, infine, prevede gli opportuni
strumenti per la semplificazione delle pro-
cedure di localizzazione delle opere e di
approvazione dei progetti, anche con il ri-
corso a conferenze di servizi ai sensi della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, e del decreto-legge 30 di-
cembre 1997, n. 457, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 27 febbraio 1998,
n. 30, al fine di accelerare i relativi inter-
venti.
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RELAZIONE TECNICA

Il disegno di legge recante «Piano triennale per la soppressione dei
passaggi a livello sulle linee ferroviarie dello Stato» ha per obiettivo
l’incremento dei livelli di sicurezza e delle condizioni di esercizio
nell’ambito di un miglioramento deglistandarddi efficienza e di econo-
micità di gestione.

La massiccia presenza di passaggi a livello sulle linee, anche quelle
a più elevata velocità e nei nodi, oltre a costituire una fonte di rischio
comporta un consistente onere per il mantenimento e il rinnovo dei rela-
tivi dispositivi.

Con legge 10 maggio 1983, n. 189, venne stabilito un finanziamen-
to decennale per complessivi 1.700 miliardi, di cui 1.600 attualmente
già erogati.

Essendo tali risorse in corso di esaurimento, il presente disegno di
legge stanzia ulteriori 1.000 miliardi per completare la soppressione di
altri 800 passaggi a livello lungo le principali linee ed itinerari nazionali
ed internazionali mediante la costruzione di manufatti sostitutivi o di de-
viazioni stradali.

I commi 2, 3 e 4 dell’articolo 1 illustrano le modalità di finanzia-
mento degli interventi descritti mediante l’utilizzazione di fondi già pre-
visti e stanziati con la legge finanziaria 1998.

In particolare il comma 2 autorizza limiti di impegno quindicennali
in favore della «Ferrovie dello Stato SpA» nella misura di lire 30 mi-
liardi per l’anno 1998, 30 miliardi per l’anno 1999 e 50 miliardi per
l’anno 2000.

Si prevede che l’assegnazione di detti fondi dovrebbe comportare,
ai tassi vigenti, la possibilità di contrarre mutui per un importo di circa
270 miliardi per l’anno 1998, di lire 270 miliardi per l’anno 1999 e di
lire 460 miliardi per l’anno 2000.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La «Ferrovie dello Stato SpA» è auto-
rizzata a predisporre ed eseguire, nel perio-
do 1998-2000, un piano triennale di sop-
pressione di passaggi a livello, privilegian-
do i principali itinerari internazionali e na-
zionali, mediante costruzione di idonei ma-
nufatti sostitutivi o deviazioni stradali, o di
miglioramento delle condizioni di esercizio
di passaggi a livello non eliminabili.

2. Per la realizzazione del piano la «Fer-
rovie dello Stato SpA» è autorizzata a con-
trarre mutui quindicennali ed altre operazio-
ni finanziarie in relazione a rate di ammor-
tamento per capitale ed interessi complessi-
vamente determinate dai limiti di impegno
quindicennali di lire 30 miliardi per l’anno
1998, di lire 30 miliardi per l’anno 1999 e
di lire 50 miliardi per l’anno 2000.

3. Il Ministro dei trasporti e della naviga-
zione provvede annualmente ad erogare alla
«Ferrovie dello Stato SpA» le quote annuali
relative ai limiti di impegno di cui al com-
ma 2.

4. Alla spesa prevista dal presente ar-
ticolo, pari a lire 30 miliardi per l’anno
1998, a lire 60 miliardi per l’anno 1999
e a lire 110 miliardi per l’anno 2000,
si provvede per i medesimi anni mediante
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 1998-2000, nell’am-
bito dell’unità previsionale di base di conto
capitale «Fondo speciale» dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica
per l’anno finanziario 1998, parzialmente
utilizzando l’accantonamento relativo al
Ministero dei trasporti e della navigazione.
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato
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ad apportare, con propri decreti, le oc-
correnti variazioni di bilancio.

Art. 2.

1. La localizzazione delle opere di cui
all’articolo 1 della presente legge, anche in
difformità dalle prescrizioni e dai vincoli
delle norme e dei piani urbanistici ed edili-
zi, è disposta, ai sensi dell’articolo 10 del
decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457,
convertito, con modificazioni, dalla legge
27 febbraio 1998, n. 30, e dell’articolo 14
della legge 7 agosto 1990, n. 241, come da
ultimo modificato dall’articolo 17 della leg-
ge 15 maggio 1997, n. 127, d’intesa con le
regioni interessate e gli enti locali nel cui
territorio ricadono le opere stesse. Per i
passaggi a livello delle strade private sono
applicabili le disposizioni della legge 29
maggio 1969, n. 315, e le relative norme di
esecuzione.








