
Via Don Minzoni, 300 - 55100 Lucca
fax. +39 0583 1994049

pec. legambientelucca@pec.legambientelucca.it

Al        Viceministro dei Trasporti e delle Infrastrutture – Dott. Riccardo Nencini

             Piazzale Porta Pia, 1 - 00198 ROMA - Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti

PEC: s  egreteria.viceministro@pec.mit.gov.it

p.c.       Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture – Dott. Graziano Delrio

             Piazzale Porta Pia, 1 - 00198 ROMA - Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti

PEC: segreteria.ministro@pec.mit.gov.it

p.c.     Spett. Presidente della Sezione Centrale di Controllo di Legittimità su Atti del Governo e delle

           Amministrazioni dello Stato della Corte dei Conti, Dott. Pietro De Franciscic

Via A. Baiamonti, 25 - 00195 Roma - Telefono: 06 38763528 - Fax: 06 38762185

PEC: sezione.controllo.legittimita@corteconticert.it

p.c.      Spett. Presidente - Dott. Raffaele Cantone

Autorità Nazionale Anticorruzione

PEC: protocollo@pec.anticorruzione.it  

p.c.     Spett. Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici – Ing. Massimo Sessa

PEC:  consiglio.superiore@pec.mit.gov.it

p.c.     Spett. Presidente e Membri della Commissione “Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici” della

Camera dei Deputati – On. Ermete Realacci

email: cam_ambiente@camera.it, realacci_e@camera.it

p.c.      Spett.li Presidente – On. Michele Pompeo Meta

Membri della Commissione

IX Commissione “ Trasporti, poste e telecomunicazioni” della Camera dei Deputati

email: com_trasporti@camera.it, meta_m@camera.it

Lucca, lì 30 dicembre 2015

OGGETTO: Sulle vicissitudini del progetto dei c.d. Assi Viari di Lucca -D.Lgs. 12 Aprile 2006 n.163 e

s.m.i. Sistema Tangenziale di Lucca. Progetto preliminare della Viabilità Est di Lucca

comprendente i collegamenti tra Ponte a Moriano e i caselli dell’A11 del Frizzone e di Lucca Est-
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Egregio signor Viceministro,

le affermazioni che ella continua a riproporre sulla stampa in merito ai notevoli ritardi accumulati dal

progetto degli Assi Viari di Lucca attribuibili, a suo dire, alla circostanza per cui “la Corte dei Conti ha

chiesto di avere il parere del Consiglio Superiore dei Lavori pubblici” e che “prima di avere quel parere abbiamo

dovuto attendere la nomina del presidente e, appena avvenuta, abbiamo chiesto che venisse subito convocato il

consiglio”, ci appaiono prive di reali e fondati riferimenti ad atti normativi ed amministrativi.

Infatti, per quel che riguarda la mancata nomina del Presidente del Consiglio dei Lavori Pubblici,

appaiono oggettive le responsabilità su questa nomina che, per legge, viene conferita con Decreto del

Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro

competente (c. 3 art. 19 D.lgs 165/2001): le ricordiamo che per tale organo continua a perdurare la

pluriennale reggenza dell'ing. Massimo Sessa (attuale presidente ad interim), reggenza interrotta

brevemente solo dalla nomina dell'ing. Francesco Musci che, nominato il 12 marzo scorso dal

Consiglio dei Ministri, è stata sospesa dal nuovo Ministro Delrio in data 8 aprile, successivamente

sostituito dalla rinnovata reggenza di Sessa a seguito del sopraggiunto pre-pensionamento di Musci,

avvenuto a fine maggio.

Per quel che riguarda il ruolo attribuito alla Corte dei Conti essa non si è mai occupata

dell'infrastruttura in oggetto in modo diretto. Esiste invece la Deliberazione n. 9 del 22 aprile 2015 1

con cui la Corte dei Conti ha censurato l'operato del Ministro, in quanto attraverso il “decreto

n.622/2009, inopinatamente, il Ministro delle infrastrutture rinuncia ad esprimere la propria potesta

decisionale nella “subjecta materia” [N.d.R. il controllo sulle opere pubbliche progettate da ANAS e dalle

Concessionarie autostradali di importante rilievo economico], lasciando all’ANAS S.p.A. e alle

Concessionarie autostradali la facoltà di decidere, in piena autonomia e discrezionalità, se sottoporre o meno i

progetti delle opere al parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici” , ovvero “il Collegio non ritiene di

poter condividere il contenuto del citato Decreto ministeriale n.622 del 2009 né, conseguentemente, la sua

applicazione nella fattispecie in esame, in quanto esso si pone in evidente contrasto con una norma primaria.”.

In tal modo la Corte dei Conti ha ritenuto illegittimo il Decreto Ministeriale del 2009 sul controllo dei

progetti ANAS e delle Concessionarie autostradali, ed il suo Ministero avrebbe dovuto porre rimedio

a tale situazione con urgenza, cosa che non è avvenuta, in quanto il nuovo decreto, emanato il 19

giugno scorso senza richiamare le censure contenute nella su citata Deliberazione della Corte dei

Conti, non ha visto la propria pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale fino a quando, sulla scorta della

1 Corte dei Conti, Deliberazione n. 9/2015/PREV  22 aprile 2015
http://www.corteconti.it/attivita/controllo/opere_pubbliche/gr_opere_infrastrutture_trasporti/delibera_9_201

5_prev/index.html

2/5

mailto:legambientelucca@pec.legambientelucca.it
http://www.corteconti.it/attivita/controllo/opere_pubbliche/gr_opere_infrastrutture_trasporti/delibera_9_2015_prev/index.html
http://www.corteconti.it/attivita/controllo/opere_pubbliche/gr_opere_infrastrutture_trasporti/delibera_9_2015_prev/index.html


Via Don Minzoni, 300 - 55100 Lucca
fax. +39 0583 1994049

pec. legambientelucca@pec.legambientelucca.it

nostra PEC del 14/10/2015 inviata al suo Ministero, è intervenuto un deputato della Commissione

Trasporti, Dott.ssa Arianna Spessotto del M5S, che ha presentato una interrogazione2 sulla questione,

cui è immediatamente seguita la pubblicazione del Decreto nella Gazzetta Ufficiale del 4 novembre

2015. Un vero capolavoro amministrativo del suo Ministero, ove si consideri la prolungata ed

inesplicabile  reggenza del Presidente del Consiglio dei Lavori Pubblici, organo che dovrebbe essere

rafforzato per svolgere la propria delicata funzione amministrativa mentre, come apprendiamo dalla

stampa, è stato “depotenziato negli ultimi anni del 50% sulla dotazione globale e del 60% per quel che

concerne i consiglieri (rimasti in 8), sarebbe stata sensibilmente lesa con un dirigente impegnato full time in

attività sindacale”3.

Venendo al ruolo dell'ANAS essa ha trasmesso il progetto della Tangenziale di Lucca al Consiglio

Superiore dei Lavori pubblici, assunto al suo protocollo generale in data 30 luglio 2015, solo in data 8

luglio 2015, per l'espressione del parere obbligatorio prescritto in base alla legge quadro sui lavori

pubblici, e non già in forza del Decreto MIT del 19 giugno 4, ovvero di una nuova normativa che non

era ancora vigore, come invece pubblicamente dichiarato, senza fondamento, dal Senatore Andrea

Marcucci (membro di questo esecutivo): «L’incontro che c’è stato a Roma fra il consigliere regionale

Stefano Baccelli e il viceministro Riccardo Nencini ha fatto finalmente chiarezza sulla procedura. Si

è chiarito che il ritardo - che c’è e del quale mi dispiace - è dovuto alla nuova normativa che rende

obbligatorio la richiesta, da parte della Corte dei conti, del parere del Consiglio superiore dei lavori

pubblici.» (sic!)5.

Assai più significativi per motivare i ritardi procedurali ci appaiono, invece, i rilievi eccepiti

dall'ANAC, che ha aperto il fascicolo n. 3821/2014 “Al fine di valutare la sussistenza di eventuali profili di

interesse per la scrivente Autorità si chiede alle Amministrazioni in indirizzo di fornire informazioni

aggiornate sulle questioni attinenti alla fase economica-finanziaria dell'intervento medesimo e del suo

inserimento negli strumenti di programmazione, in particolare nel Programma MIT-ANAS 2007/2011.” , a cui

ANAS, nella propria nota di replica prot. n. 40163 del 27/03/2015, non ha fornito il chiarimento

richiesto dall’ANAC circa l’effettivo inserimento dell’infrastruttura in oggetto nel Programma MIT-

ANAS 2007/2011. 

2 INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/06888 
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=5/06888&ramo=CAMERA&leg=17
3     GLI STATI GENERALI - RENZI E I SUOI FRATELLI - FARE PULIZIA AL MIT: ECCO PERCHÉ LA 
MISSIONE DI DELRIO È IMPOSSIBILE, 5 aprile 2015
http://www.glistatigenerali.com/governo_trasporti/delrio-ministero-infrastrutture-francesco-musci  
4 CSLP REGISTRO UFFICIALE 2015.0008912
5 IL TIRRENO di Lucca, Marcucci: grandi progetti decisivi per il Tambellini-bis, 04 ottobre 2015 

http://iltirreno.gelocal.it/lucca/cronaca/2015/10/04/news/grandi-progetti-decisivi-per-il-tambellini-bis-
1.12206542 
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Le significhiamo, inoltre, che attende ancora risposta quanto denunciato durante l'Inchiesta

Pubblica, compiuta unitamente alla procedura di VIA Speciale, dall'Amministrazione Provinciale di

Lucca sul progetto in oggetto, che si è conclusa con una relazione dei Garanti sui lavori svolti ed un

giudizio sui risultati emersi da acquisire e valutare ai fini della pronuncia di compatibilità ambientale

(art. 53 L.R. Toscana n. 10/2010), allegata al RAPPORTO INTERDISCIPLINARE di VIA (Provincia di

Lucca - protocollo N.0211563/2014 del 21/10/2014), in cui il Comitato dei Garanti in relazione alla

“Legittimità degli atti amministrativi” denuncia che “Una articolata osservazione dell’associazione

Legambiente della città di Lucca solleva la questione della correttezza amministrativa dell’opera rilevando

l’incertezza sull’effettivo inserimento nel Contratto di Programma MIT-Anas 2007 e, a cascata, su tutti gli atti

che ne sono discesi nel tempo. Nell’Atto aggiuntivo all’Intesa Generale Quadro Stato-Regione Toscana del 2011

l’opera è inserita tra le priorità di finanziamento sotto il titolo “Statale 12-viabilità est di Lucca” con valore di

200 milioni di euro, ma senza alcun riferimento al soggetto responsabile della copertura di tale finanziamento.

L’assenza dello studio di fattibilità previsto dalla DL163/2006 aggrava l’incertezza e mette in

discussione la legalità degli atti.”. 

Sulla questione irrisolta del “nodo relativo alla legittimità del finanziamento e della programmazione

economica” è stata presentata una interrogazione a risposta in commissione 5-06990 al Ministro delle

Infrastrutture e dei Trasporti del Deputato On. Arianna Spessotto, che attende risposta6.

Che cosa frena il progresso portato da questa nuova infrastruttura, di cui ignoriamo la reale

necessità in quanto non rilevabile da alcun atto fondato di programmazione obbligatorio per legge

(assenza dell'opera dal Contratto di Programma MIT-ANAS 2007/2011 e mancanza dello Studio di

Fattibilità della stessa)7,8? Forse la sua irresistibile illegalità ed inutilità in rapporto ad alternative

trasportistiche mai analizzate? Di sicuro non gioverebbe ai problemi sanitari legati all'inquinamento

atmosferico del nostro territorio ed alla sua bellezza, caratteristica che il mondo riconosce a tutta

l'Italia: “Bellezza è verità e verità è bellezza”9.

Vivi saluti

Il Presidente

Michele Urbano

6 Interrogazione a risposta in commissione 5-06990 
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=5%2F06990&ramo=CAMERA&leg=17 
7 Art. 3 D.lgs n. 143/1994 e Decreto Interministeriale MIT MEF del 9 novembre 2007 -Reg. Corte 

Conti 17/12/2007 Reg. 9 F. 322-.
8 Artt. 128, 161 D.lgs 163/2006; art. 4 L. 199/1999.
9 John Keats
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ALLEGATI:

1. GLI STATI GENERALI - RENZI E I SUOI FRATELLI - FARE PULIZIA AL MIT: ECCO 

PERCHÉ LA MISSIONE DI DELRIO È IMPOSSIBILE, 5 aprile 2015

http://www.glistatigenerali.com/governo_trasporti/delrio-ministero-infrastrutture-francesco-musci

2. GLI STATI GENERALI - PULIZIE E NUOVE NOMINE DI DELRIO: PER MUSCI NIENTE 

CONSIGLIO DEL LAVORI PUBBLICI, 17 aprile 2015

http://www.glistatigenerali.com/governo/iniziano-le-pulizie-di-delrio-musci-non-andra-al-consiglio-del-lavori-

pubblici

3. GLI STATI GENERALI - IL DIRIGENTE INDAGATO? DELRIO DICE CHE LO HA RIMOSSO, 

LUI RESTA AL SUO POSTO, 1 maggio 2015

http://www.glistatigenerali.com/infrastrutture/il-dirigente-indagato-delrio-dice-che-lo-ha-rimosso-lui-resta-al-

suo-posto 
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(/media/da-oggi-puoi-personalizzare-la-tua-home-page-su-gsg/)

5 aprile 2015

Pulizia: è questa la parola chiave in base alla quale Matteo Renzi ha scelto Graziano
Delrio quale successore di Maurizio Lupi a Ministro delle Infrastrutture e dei
Trasporti.

z

RENZI E I SUOI FRATELLI
(HTTP://WWW.GLISTATIGENERALI.COM/TOPIC/RENZI-E-I-SUOI-
FRATELLI/)

FARE PULIZIA AL MIT: ECCO PERCHÉ
LA MISSIONE DI DELRIO È
IMPOSSIBILE

ANDREA MOIZO
(HTTP://WWW.GLISTATIGENERALI.COM/USERS/NDRMOIZO/)

(http://www.glistatigenerali.com)
e

http://www.glistatigenerali.com/media/da-oggi-puoi-personalizzare-la-tua-home-page-su-gsg/
javascript:;
http://www.glistatigenerali.com/topic/renzi-e-i-suoi-fratelli/
http://www.glistatigenerali.com/users/ndrmoizo/
http://www.glistatigenerali.com/
http://www.glistatigenerali.com/governo_trasporti/delrio-ministero-infrastrutture-francesco-musci/#menu-mobile
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Una pulizia oggettiva e soggettiva, per così dire, del dicastero. Innanzitutto, infatti,
Delrio dovrà sfrondare lo sfrondabile, a partire dall’ “allegato infrastrutture” del Def
(Documento di economia e finanza”) da presentare in Consiglio dei Ministri dopo
Pasqua: è pressoché certo che si passerà da un elenco di 419 interventi per 285
miliardi di euro a una più sparuta lista di circa 50 opere, per un valore di circa 80
miliardi.

Il caso Musci

L’altro repulisti, dopo la bufera del caso Incalza, è ritenuto non meno necessario, ma
sarà forse ancor più complicato, perché il Ministero è stato sottoposto a partire dal
febbraio 2014 ad un processo di riorganizzazione che, pressoché concluso, è stato
gestito dalla precedente amministrazione, individuando praticamente tutti i ruoli
apicali per i prossimi anni.

È in quest’ottica che, secondo indiscrezioni, la prima poltrona a saltare potrebbe
essere quella di Francesco Musci. Ex provveditore delle Opere Pubbliche di Puglia e
Basilicata, Musci il 12 marzo, nell’ultimo Consiglio dei Ministri precedente l’arresto di
Incalza e soci avvenuto 3 giorni dopo, è stato indicato come presidente del Consiglio
Superiore dei Lavori Pubblici. Un tempismo singolare dato che da due anni e mezzo
il CSLP aveva una presidenza ad interim senza che nessuno sembrasse
crucciarsene più di tanto. Indicato dall’ex Ministro Maurizio Lupi, il Governo non si è
accorto o ha finto di non accorgersi che per Musci appena un mese prima il pm
brindisino Antonio Costantini aveva chiesto il rinvio a giudizio con l’accusa di
lottizzazione abusiva nell’ambito di un’inchiesta sulla realizzazione di un terminal nel
porto salentino.

Oltre a Musci, la cui nomina non è ancora stata formalizzata, Delrio ha per legge 90
giorni per decidere se confermare i capidipartimento Amedeo Fumero (Trasporti) e
Paolo Emilio Signorini (Lavori Pubblici), ma per il resto le posizioni apicali, come
spiegato, sono già state quasi tutte assegnate o confermate.

La perdita dei fondi europei e i figli premiati
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E non è solo una questione di vertici. In questi giorni, infatti, si sta concludendo la
procedura di “interpello”, vale a dire il sistema di rotazione degli incarichi dei circa
200 dirigenti ministeriali di prima e seconda fascia, in corso ormai da mesi. Una
procedura sulla quale stanno emergendo diversi punti oscuri. A fine febbraio la
dirigente Chynthia Fico ha accusato la direttrice generale Margherita Migliaccio di
averla indebitamente rimossa dall’incarico di responsabile dell’Autorità di Gestione
del Pon Reti 2007-2013 (programma di gestione dei fondi strutturali europei in
ambito infrastrutturale). Attraverso il suo legale Fico aveva denunciato non solo di
aver saputo con anticipo da chi sarebbe stata sostituita, ma anche che la
subentrante (che si occuperà della programmazione 2014-2020), Angela Catanese,
era stata responsabile dell’attività di audit interno del Pon.

Proprio l’audit, stigmatizzava Fico, corroborata dalle dichiarazioni rilasciate da un
portavoce della Commissione europea, è fra le principali cause dell’interruzione dei
pagamenti del Pon imposta da Bruxelles, che rischia di costare al paese (la
situazione è ancora in impasse e il termine è fine anno) la perdita di circa 900 milioni
di euro di fondi (il 50% del totale).

Rintuzzate le accuse spiegando che la scelta aveva motivi curriculari e lo stop
europeo motivazioni diverse da problematiche di audit, Migliaccio era tornata agli
onori delle cronache poco dopo. A latere del caso Incalza, infatti, emerse che il figlio
della direttrice, Antonio Alberto Tomao, architetto 28enne, era stato assunto nel
marzo 2014 da Ingegneria SPM, società milanese guidata da quello Stefano Perotti
che i magistrati di Firenze hanno fatto arrestare a metà marzo come sodale di
Incalza. Un mese prima dell’assunzione del figlio, Migliaccio, in qualità di presidente
della relativa Commissione di valutazione, aveva giudicato Incalza come la figura più
idonea per guidare per tutto il 2014 la Struttura Tecnica di Missione del Ministero.
Valutazione poi validata dal summenzionato capodipartimento Signorini, da gennaio
succeduto alla guida della suddetta Struttura Tecnica su indicazione, sostengono gli
inquirenti toscani, proprio di Incalza.

Le irregolarità sulla rotazione e il privilegio sindacale
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Quello di Fico non è però un caso isolato, perché le irregolarità sull’interpello
sarebbero altre e ne starebbero causando la ritardata chiusura (avrebbe dovuto
concludersi a febbraio). È ad esempio il caso di una posizione di fascia A attribuita
ad una dirigente della Ragioneria Generale dello Stato, cioè di un’altra
amministrazione (ma conosciuta alle Infrastrutture dove ha lavorato per 15 anni),
quando in via prioritaria si sarebbe dovuto scegliere personale interno. Circostanza
che la direzione del personale del Mit ha giustificato a Unadis, sindacato autonomo
fortemente rappresentativo dei dirigenti della pubblica amministrazione, adducendo
“motivate esigenze organizzative”.

Proprio questo sindacato a febbraio aveva evidenziato a Lupi alcune irregolarità
nella procedura, salvo poi ritrattare – “le anomalie riscontrate sono state risolte” ha
riferito una portavoce – nei giorni scorsi. Un curioso ammorbidimento che qualcuno
collega alla previsione di escludere dalle posizioni contendibili nell’interpello un posto
di funzione dirigenziale di fascia A “a tutela di dirigente in distacco sindacale” e al
fatto che l’unica dirigente in distacco sindacale è Barbara Casagrande, segretario
generale di Unadis.

Un Consiglio Superiore svuotato

Il posto in questione, peraltro, è quello di Consigliere presso il CSLP. Ragion per cui
tale previsione è stata contestata non solo dalla Cgil funzione pubblica, ma anche (e
durissimamente) da Massimo Sessa, reggente ad interim negli ultimi due anni e
mezzo del CSLP, che avrebbe eccepito a Lupi come l’operatività del massimo
organo consultivo dello Stato in materia di lavori pubblici, depotenziato negli ultimi
anni del 50% sulla dotazione globale e del 60% per quel che concerne i consiglieri
(rimasti in 8), sarebbe stata sensibilmente lesa con un dirigente impegnato full time
in attività sindacale.

Del resto se svuoti gli organismi istituzionali, ne puoi inventare di nuovi e più
malleabili come le strutture tecniche di missione, il lavoro va pur fatto. Sessa quindi
non è stato ascoltato e, se la nomina di Musci sarà confermata, tornerà alla direzione
di una semplice sezione del Consiglio.



30/12/15 10:45FARE PULIZIA AL MIT: ECCO PERCHé LA MISSIONE DI DELRIO è IMPOSSIBILE - GLI STATI GENERALI

Pagina 5 di 9http://www.glistatigenerali.com/governo_trasporti/delrio-ministero-infrastrutture-francesco-musci/

A Delrio il lavoro non mancherà.

TAG: Francesco Musci, graziano delrio

CAT: Governo, trasporti (aerei, ferrovie, navi, bus)

   

Un commento

Devi fare LOGIN  per commentare, è semplice e veloce.

()a ()c ()b ()1

marcogiov (http://www.glistatigenerali.com/users/marcogiov) • 9 mesi fa

È sbagliata l'impostazione, per cui sono più importanti il cantiere, la spesa, l'appalto, i posti di
lavoro rispetto all'utilità dell'opera. Il controllo sociale è inesistente, ad esempio Legambiente è
contraria sempre, a prescindere, al 100% delle opere e chi grida sempre al lupo al lupo non viene
ascoltato mai. Poi sono sbagliate le leggi, è sbagliato il sistema della giustizia, a cominciare da
quella amministrativa. Va abolito il culto del ricorso. Esempio emblematico la ferrovia Arcisate-
Stabio, terminata anni fa dall'impresa costruttrice in Svizzera, abbandonata da anni dall'impresa
costruttrice in Italia... ma in entrambi i Paesi era la stessa, Salini. In Svizzera si riga diritto, da
noi...
Rispondi (1344)  0   0X 0

http://www.glistatigenerali.com/governo_trasporti/delrio-ministero-infrastrutture-francesco-musci/
http://www.glistatigenerali.com/governo_trasporti/delrio-ministero-infrastrutture-francesco-musci/
http://www.glistatigenerali.com/governo_trasporti/delrio-ministero-infrastrutture-francesco-musci/
http://www.glistatigenerali.com/governo_trasporti/delrio-ministero-infrastrutture-francesco-musci/
http://www.glistatigenerali.com/users/marcogiov
http://www.glistatigenerali.com/governo_trasporti/delrio-ministero-infrastrutture-francesco-musci/1344
http://www.glistatigenerali.com/governo_trasporti/delrio-ministero-infrastrutture-francesco-musci/#
http://www.glistatigenerali.com/governo_trasporti/delrio-ministero-infrastrutture-francesco-musci/#


30/12/15 10:45FARE PULIZIA AL MIT: ECCO PERCHé LA MISSIONE DI DELRIO è IMPOSSIBILE - GLI STATI GENERALI

Pagina 6 di 9http://www.glistatigenerali.com/governo_trasporti/delrio-ministero-infrastrutture-francesco-musci/

ALTRI CONTENUTI SU
RENZI E I SUOI FRATELLI
(HTTP://WWW.GLISTATIGENERALI.COM/TOPIC/RENZI-E-
I-SUOI-FRATELLI/)

LO STORYTELLING DI RENZI È UN FIASCO
(HTTP://WWW.GLISTATIGENERALI.COM/GOVERNO/LO-
STORYTELLING-DI-RENZI-E-UN-FIASCO/)

Paolo Natale (http://www.glistatigenerali.com/users/akron/)

z

DALLA LEOPOLDA, DIARIO A DUE VOCI
(HTTP://WWW.GLISTATIGENERALI.COM/GOVERNO_PARTITI-
POLITICI/DALLA-LEOPOLDA-DIARIO-A-DUE-VOCI/)

http://www.glistatigenerali.com/topic/renzi-e-i-suoi-fratelli/
javascript:window.open(window.clickTag)
http://www.glistatigenerali.com/governo/lo-storytelling-di-renzi-e-un-fiasco/
http://www.glistatigenerali.com/users/akron/
http://www.glistatigenerali.com/governo/lo-storytelling-di-renzi-e-un-fiasco/
javascript:;
http://www.glistatigenerali.com/governo_partiti-politici/dalla-leopolda-diario-a-due-voci/
http://www.glistatigenerali.com/governo_partiti-politici/dalla-leopolda-diario-a-due-voci/


30/12/15 10:45FARE PULIZIA AL MIT: ECCO PERCHé LA MISSIONE DI DELRIO è IMPOSSIBILE - GLI STATI GENERALI

Pagina 7 di 9http://www.glistatigenerali.com/governo_trasporti/delrio-ministero-infrastrutture-francesco-musci/

(http://www.glistatigenerali.com/governo/lo-storytelling-
di-renzi-e-un-fiasco/)

Cecilia Mussini
mussini/)
Pubblicato - 16/dic/2015

(http://www.glistatigenerali.com/governo_partiti-politici/dalla-leopolda-diario-a-due-voci/)

http://www.glistatigenerali.com/governo/lo-storytelling-di-renzi-e-un-fiasco/
http://www.glistatigenerali.com/users/cecilia-mussini/
http://www.glistatigenerali.com/governo_partiti-politici/dalla-leopolda-diario-a-due-voci/


30/12/15 10:45FARE PULIZIA AL MIT: ECCO PERCHé LA MISSIONE DI DELRIO è IMPOSSIBILE - GLI STATI GENERALI

Pagina 8 di 9http://www.glistatigenerali.com/governo_trasporti/delrio-ministero-infrastrutture-francesco-musci/

IL PROGETTO (HTTP://WWW.GLISTATIGENERALI.COM/IL-PROGETTO/)

BRAINS (HTTP://WWW.GLISTATIGENERALI.COM/BRAINS/)

CONTEST (HTTP://WWW.GLISTATIGENERALI.COM/COME-PARTECIPARE/)

GSG LAB E PUBBLICITÀ (HTTP://WWW.GLISTATIGENERALI.COM/GSGLAB/)

TERMINI E CONDIZIONI D'USO (/TERMINI-E-CONDIZIONI-USO)

javascript:window.open(window.clickTag)


30/12/15 10:45FARE PULIZIA AL MIT: ECCO PERCHé LA MISSIONE DI DELRIO è IMPOSSIBILE - GLI STATI GENERALI

Pagina 9 di 9http://www.glistatigenerali.com/governo_trasporti/delrio-ministero-infrastrutture-francesco-musci/

BRAINS CONTEST
Ogni mese alla scoperta degli autori e dei contenuti che hanno lasciato il segno su Gli Stati Generali.
I contributi più interessanti e gli scrittori più capaci premiati dai nostri lettori.

SEGUICI SU:
   

CONTATTACI

PRIVACY (/PRIVACY/)

Scopri di più (/come-partecipare/)

(https://www.facebook.com/glistatigenerali)a (https://twitter.com/stati_generali)c (https://www.linkedin.com/company/9433608)1 (/feed/)d

info@glistatigenerali.com (mailto:info@glistatigenerali.com)

Gli Stati Generali s.r.l. 
capitale sociale 10.271,25 euro i.v. - Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 08572490962 -
glistatigenerali.com è una testata registrata al Tribunale di Milano (n. 300 del 18-9-2014)



30/12/15 10:44IL DIRIGENTE INDAGATO? DELRIO DICE CHE LO HA RIMOSSO, LUI RESTA AL SUO POSTO - GLI STATI GENERALI

Pagina 1 di 7http://www.glistatigenerali.com/infrastrutture/il-dirigente-indagato-delrio-dice-che-lo-ha-rimosso-lui-resta-al-suo-posto/

(/media/da-oggi-puoi-personalizzare-la-tua-home-page-su-gsg/)

1 maggio 2015

Sull’obiettivo dichiarato di rivederne l’assetto gerarchico e ridare trasparenza
all’attività del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a un mese dal suo
insediamento Graziano Delrio sembra ancora in alto mare.

Persino sulla nomina di Francesco Musci quale nuovo presidente del Consiglio
Superiore dei Lavori Pubblici è il caos. Nominato, su indicazione di Maurizio Lupi, nel
Consiglio dei Ministri del 12 marzo, quattro giorni prima dell’arresto di Incalza e soci,
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e dopo due anni e mezzo di interim della presidenza del Consiglio Superiore, Musci
era finito appena un mese prima nel mirino della Procura di Brindisi, che ne ha
chiesto il rinvio a giudizio per lottizzazione abusiva, abusi edilizi e falso ideologico
nell’ambito di un’inchiesta su un terminal del porto di Brindisi, insieme, fra gli altri, al
titolare della Igeco Tommaso Ricchiuto, noto (anche ai Tribunali) costruttore
salentino fresco di arresti per un altro giro di tangenti.

Occasione ghiotta per Delrio per tracciare la prima linea di demarcazione con chi l’ha
preceduto. Tanto che già l’8 aprile il Gabinetto del Ministro comunicava al diretto
interessato il ritiro del suo decreto di nomina. Musci, però, non sembra aver recepito,
tanto che una nota a sua firma del 17 aprile, su carta intestata del Consiglio, informa
dello spostamento dell’assemblea di giugno dell’organo. Un atto di normale
amministrazione, dal quale sembrerebbe dedursi che Musci stia regolarmente
svolgendo le sue funzioni (o che simuli di farlo a fini retributivi). E altrettanto sembra
potersi fare leggendo la pagina del Ministero dedicata al CSLP, che, con
aggiornamento al 20 aprile, indica (diversamente dal sito del CSLP stesso, fermo al
precedente assetto) Musci come presidente. Peccato che l’attività del Consiglio
risulti in realtà azzerata e le riunioni rinviate, dal momento che i decreti di nomina dei
consiglieri impostati da Musci sono stati tutti ritirati con quello del presidente in
pectore.
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Dal Ministero, naturalmente, nessuna chiarezza. “Appena avremo una risposta
organica, la comunicheremo” fa sapere Luisa Gabbi, portavoce del Ministro, uno dei
pochi ruoli in cui Delrio è intervenuto, posizionandovi rigorosamente fedelissimi dei
tempi di Reggio (Maurizio Battini alla segreteria tecnica, Mimmo Spadoni a quella
amministrativa e Mauro Bonaretti come capo di gabinetto). Del resto, se neppure
Musci, oltre ad Amedeo Fumero e Paolo Emilio Signorini, vertici dei due Dipartimenti
in cui si articola il Ministero e colonne portanti dell’amministrazione Lupi (il secondo è
pure il reggente della struttura tecnica di missione, su designazione di Ercole Incalza
secondo l’ordinanza di arresto di quest’ultimo), è stato veramente toccato dall’arrivo
di Delrio, era difficile aspettarsi discontinuità sul fronte della trasparenza, malgrado le
promesse all’atto dell’insediamento.

Fu proprio un uomo di Lupi, infatti, l’ex capo di gabinetto Giacomo Aiello, a firmare la
circolare interna con cui si intimava di inoltrare al gabinetto stesso ogni richiesta di
informazione da parte di organi di stampa, qualora trattassero “questioni che
possano presentare profili di particolare delicatezza”. Evidentemente il new deal
deve ancora cominciare.
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17 aprile 2015

Il repulisti al Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture potrebbe essere cominciato
per davvero e, come anticipato da Gli Stati Generali
(http://www.glistatigenerali.com/governo_trasporti/delrio-ministero-infrastrutture-
francesco-musci/), la prima posizione a traballare è quella di Francesco Musci. Con
una nota inviata al diretto interessato dall’Ufficio di Gabinetto del neo Ministro delle
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Infrastrutture e dei Trasporti Graziano Delrio, infatti, il Governo ha reso noto di aver
ritirato il decreto di nomina del nuovo presidente del Consiglio Superiore dei Lavori
Pubblici Francesco Musci.

La nota è datata 8 aprile, tre giorni dopo l’articolo degli Stati Generali in cui si
ipotizzava che la pulizia promessa da Renzi e Delrio sarebbe presumibilmente
cominciata proprio dalla nomina di Musci, per il quale, circa un mese prima, la
Procura di Brindisi aveva chiesto il rinvio a giudizio per lottizzazione abusiva, abusi
edilizi e falso ideologico nell’ambito di un’inchiesta riguardante un terminal del porto
di Brindisi. L’ex provveditore delle opere pubbliche di Puglia e Basilicata era stato
nominato, su indicazione di Maurizio Lupi, nel Consiglio dei Ministri del 12 marzo,
quattro giorni prima dell’arresto di Ercole Incalza, dell’esplosione mediatica
dell’inchiesta sulle grandi opere e delle conseguenti dimissioni di Lupi. E dopo due
anni e mezzo di interim della presidenza del Consiglio Superiore.

La nota non spiega i motivi del ritiro del decreto, parlando solo della necessità di
“un ulteriore approfondimento istruttorio”, e il Ministero non ha fornito delucidazioni.
È però facile immaginare che la decisione di bloccare la nomina sia legata ai guai
giudiziari di Musci e alla sbandierata volontà di Renzi e Delrio di imporre un nuovo
corso a un Ministero travolto da indagini e scandali.
La decisione potrebbe essere il primo masso di una valanga che rischia di travolgere
la struttura del massimo organo consultivo dello Stato in materia di lavori pubblici,
ma non solo. Nell’ambito di un generale riassetto dei ruoli dirigenziali del Ministero
partito lo scorso agosto, Musci, dopo la nomina, ha contribuito alla composizione
dello staff del Consiglio Superiore. Le sue indicazioni però rischiano di essere
annullate dalla Corte dei Conti chiamata a registrarle, in quanto Musci non aveva i
titoli per procedervi. Ciò comporta non solo che il Consiglio attualmente sia
impossibilitato a riunirsi, ma anche che i dirigenti che avevano fatto domanda,
vanamente, per farne parte abbiano la strada spianata per un ricorso contro la
nomina dei colleghi.
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Sulla base di questa considerazione non è affatto da escludersi che Delrio
decida di anticipare un simile scenario, optando per un annullamento in autotutela
dell’intera summenzionata procedura di interpello (la rotazione dei dirigenti), ancora
aperta, malgrado i termini scadessero lo scorso febbraio, e gravata, come riportato
da Gli Stati Generali, da diverse altre ombre. Se il fine è la “rottamazione” degli
assetti del Ministero fissati dalla precedente amministrazione, quale occasione
migliore?

Seppur non ufficializzato, salvo il ruolo di Luisa Gabbi come nuovo capoufficio
stampa, è dato per certo l’approdo di alcuni fedelissimi di Delrio in ruoli chiave:
Mauro Bonaretti come capo di Gabinetto, Mimmo Spadoni alla guida della Segreteria
tecnica, Maurizio Battini al vertice di quella amministrativa ed Elisa Grande all’ufficio
legislativo. A parte quest’ultima, i nominati sono tutti stretti collaboratori di Graziano
Delrio fin dai tempi di Reggio Emilia.
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