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 OGGETTO: "Lavori  di ammodernamento ed adeguamento al tipo 1/a delle 

norme CNR/80 dell'Autostrada SA-RC  dal km 423+300 (svincolo di Scilla incluso) 

al km 442+920” e “Galleria Naturale Piale”. 

 

 

 Il gruppo di lavoro preposto all’area tematica “lavori di ammodernamento dell’autostrada 

SA-RC” come sopra meglio specificati, a seguito di incontro avvenuto tra i predetti componenti, 

esaminato il progetto dell’opera e, contestualmente, valutata la fase in cui versano i lavori – si 

ricorda che lo stesso progetto è divenuto esecutivo, ritiene di sottoporre all’attenzione 

dell’Assemblea e, conseguenzialmente, a chi di dovere le seguenti problematiche, e 

significativamente:   

1. Cantierizzazione e viabilità interna; 

2. Sicurezza e controllo regolarità esecuzione dei lavori; 

3. Impatto ambientale; 

4. Deposito materiale di risulta; 

5. Opere secondarie rimanenti sul territorio.  

 

1. Per quanto concerne il punto di cui al n. 1, ciò che desta preoccupazione è la paventata ipotesi 

(vedi espropri già eseguiti e dichiarazioni di pubblica utilità già pubblicate) che per la realizzazione 

della predetta opera il soggetto esecutore utilizzi la viabilità interna di cui l’utente stradale si serve 

per gli spostamenti quotidiani (strade provinciali e comunali), con ciò recando gravi disagi agli 

utenti stessi. Ciò che si prospetta è l’intasamento totale delle strade, con un movimento di mezzi 

incessante per tutto il tempo di realizzazione dell’opera.  

Soluzione da prospettare: possibilità di utilizzare la corsia autostradale. 

 

2. Per quanto concerne il punto di cui al n. 2, considerato che trattasi di “galleria naturale” è 

necessario che vengano richieste e, contestualmente, fornite da chi di dovere ampie garanzie in 

merito alla regolare esecuzione e al controllo dei lavori di esecuzione dell’opera. Si ricorda che si 

procederà a degli scavi che in alcune zone saranno al limite imposto dalla legge in materia (20 

metri).  

Soluzione da prospettare: protocollo di intesa; osservatorio permanente. 

 

3. Per quanto concerne il punto di cui al n. 3, considerato che di scavi si tratta, è fuori di dubbio che 

ripercussioni cadranno sui cittadini in termini di polveri, da intendersi come polveri sottili e in 
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genere. Ripercussioni anche in termini di inquinamento acustico (continuo movimento di mezzi 

meccanici, trivelle, ecc.). 

Soluzione da prospettare: richiedere l’attuazione di tutte le misure di salvaguardia ambientale. 

 

4. Per quanto concerne il punto di cui al n. 4, occorrerebbe chiedere lumi relativamente ai siti 

individuati per il deposito del materiale di risulta, affinché non ci siano ripercussioni sul suolo del 

paese. 

Soluzione da prospettare: richiedere come si intende gestire tale summenzionata attività. 

 

                                                                

5. Per quanto concerne il punto di cui al n. 5 – di rilevante interesse perché incidente oltre che 

sull’aspetto estetico del paese finanche sull’aspetto funzionale dello stesso. Con ciò si dovrebbe, sin 

da subito, attenzionare l’ente comunale affinché chieda all’ANAS il recupero dei terreni oggetto di 

esproprio (rif. Via Fontana Vecchia) ed, inoltre, far si che quest’ultimo rimanga obbligato, una volta 

ultimati i lavori, a lasciare asfaltate le strade eventualmente utilizzate per i lavori (rif. Petti di 

Tintorello). 

Soluzione da prospettare: richiedere protocollo di intesa ed unitamente puntare anche alla possibilità 

di realizzare opere di mitigazione ambientale. 

 

OVVIAMENTE PER CERCARE DI REALIZZARE QUANTO SOPRA, A NOSTRO SOMMESSO 

AVVISO, OCCORRE ATTENZIONARE DEBITAMENTE L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

AFFINCHE’ SI ADOPERI PER FISSARE UN TAVOLO DI CONCERTAZIONE CON I TECNICI – 

RESPONSABILI DEI LAVORI - DELL’ANAS. DI TALCHE’, IN TALE SEDE SI 

PROSPETTERANNO LE SOPRA INDICATE PREOCCUPAZIONE E SI RICHIEDERANNO LE 

DOVUTE GARANZIE, IL TUTTO OVVIAMENTE DEVE LASCIARE TRACCIA SCRITTA. 

PER COMPLETEZZA, SI FA PRESENTE CHE TUTTO CIÒ PROSPETTATO NON CONFLIGGE 

CON LO STATO DI ESECUZIONE DEI LAVORI – RICORDANDO LADDOVE CE NE FOSSE 

BISOGNO CHE  TRATTASI ORAMAI DI PROGETTO ESECUTIVO  


