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OGGETTO: Esposto,con preghiera di risposta scritta, circa il legittimo inserimento del progetto di “Viabilità Est di Lucca 

comprendente i collegamenti tra Ponte a Moriano e i caselli dell’A11 del Frizzone e di Lucca Est” nella programmazione MIT-ANAS 

 

Si trasmette il seguente esposto e si allega  la precedente istanza, priva a tutt'oggi di un concreto riscontro, che lo scrivente 

ha trasmesso  ai vari Enti competenti ,unitamente alla replica del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici prot. nr. 8912 del 

3/12/2015. 

 

Com'è noto l'inserimento dell'opera in oggetto nella programmazione MIT-ANAS e la relativa finanziabilità sono 

fondate sul presupposto che la medesima infrastruttura fosse stata già presente nel precedente Programma MIT-ANAS 

2007-2011 (CFR. Delibera CIPE 14 febbraio 2014, GURI 18/08/2014 pag. 34): tale circostanza determina, pertanto, la 

legittimità di programmazione dell'opera e la relativa finanziabilità della stessa. 
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Infatti ANAS, nell'ambito della propria concessione, vede determinare dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (e 

dal Ministero dell'Economia e delle Finanze limitatamente agli aspetti finanziari) un Contratto di Programma che individua 

«gli obiettivi perseguibili per la gestione, la manutenzione, il miglioramento e l'incremento della rete stradale e autostradale di interesse nazionale» 

(CFR. articolo 3 del decreto legislativo n. 143 del 1994 e decreto interministeriale del Ministero delle Infrastrutture e 

dei Trasporti del Ministero dell'economia e delle Finanze del 9 novembre 2007). 

In merito all 'effettivo inserimento dell'infrastruttura in oggetto nel Programma MIT-ANAS 2007-2011 di cui al 

Decreto Interministeriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del Ministero dell'economia e delle finanze del 

9 novembre 2007 – Reg. Corte Conti 17 dicembre 2007 Reg. 9 F. 322 , è stato anche aperto il fascicolo n. 3821/2014 da 

parte di ANAC, che ha richiesto al capo Struttura Tecnica di Missione del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti 

ed al Presidente di ANAS, informazioni aggiornate sulle questioni attinenti alla fase economica – finanziaria 

dell'intervento medesimo e del suo inserimento negli strumenti di programmazione, in particolare nel Programma 

MITANAS2007/2011. Nella nota di riscontro prot. n. CDG-0040163-P del 27 marzo 2015 il Presidente pro-tempore di 

ANAS ha mancato di fornire il riscontro richiesto dall'Autorità circa l'effettivo inserimento dell'opera nel programma 

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti- ANAS 2007/2011. Si ignora l'esistenza di un'eventuale nota di replica da 

parte del MIT. 

Si rammenta che questione dell'effettivo inserimento dell'opera nella programmazione ANAS era già emersa nel corso 

dell'Inchiesta pubblica, voluta dall'Amministrazione Provinciale di Lucca, al termine della procedura di VIA speciale 

con nota prot. dell'Ente n. 200761 del 07/10/2014 1 inviata alla Struttura Tecnica di Missione, alla Regione toscana, 

all'Amministrazione Provinciale di Lucca ed ad ANAS, ovvero nelle considerazioni dei Garanti l'inchiesta Pubblica 

circa la “legittimità degli atti amministrativi” 2 resa nelle proprie valutazioni al termine della VIA provinciale (trasmesse 

alla Struttura Tecnica di Missione del MIT, alla Alla Direzione Generale ANAS ed alla Direzione Generale Politiche 

Mobilità della Regione Toscana) ed annidate nell'Allegato F del “Rapporto Interdisciplinare” della Procedura di 

Valutazione di Impatto Ambientale comprensiva di Valutazione di Incidenza del 16/10/20143 , che conclude la propria 

valutazione con il seguente inciso “L'assenza dello studio di fattibilità previsto dalla L. 163/2006 aggrava l'incertezza e 

mette in discussione la legalità degli atti.”. Infatti l'assenza, accertata, dello Studio di Fattibilità per l'opera in oggetto 

determina le fattispecie di cui all'art. c. 1- quater dell'art. 161 D.lgs n. 163/2006 ovvero dell'art. 4 L. 144/1999. 

In data 13/11/2015 si è aggiunta alle varie richieste di chiarimenti una “Interrogazione a risposta in commissione 5- 

06990” 4 di un Deputato al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che ha ripercorso la contraddittoria ed incerta 

programmazione dell'infrastruttura in parola, che mina alla base la possibilità di realizzare la stessa ovvero di ottenerne 

legittimamente i finanziamenti. 

Si rileva che è necessario chiarire preliminarmente e pregiudizialmente quanto esposto. Appare infatti inutile, e fonte di 

spreco di pubblico denaro, continuare l'esame di un progetto non realizzabile né finanziabile. Ciò trova il proprio 

fondamento giuridico nel principio dell'autotutela amministrativa, più volte richiamata dai soggetti che hanno effettuato 

le proprie osservazioni, e che appare ben rappresentata nella nota del Presidente on. Corte dei conti, dott. Antonio Vetro, 

“L’ESERCIZIO DELL’AUTOTUTELA DA PARTE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: RIFLESSI SULLA 

RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEI PUBBLICI FUNZIONARI.”.5 

 

Distinti saluti 

Guido Angelini -consigliere comunale di Capannori (LU) 

 

1 Nota accessibile al link: 

https://www.provincia.lucca.it/pianificazione/assets/tiny/file/SISTEMA_TANGENZIALE_LUCCA/OSSERVAZIO 

NI-INTEGRAZIONI-GIUGNO-AGOSTO-2014/LEGAMBIENTE_LUCCA_osservazioni_depositate 

%20_IP_con_allegato.pdf 

2 Nota accessibile al link: https://www.provincia.lucca.it/assiviari/ 

docs/relazione_finale/RELAZIONE_FINALE_INCHIESTA_PUBBLICA%20_1_.pdf 

3 CFR. nota Provincia di Lucca n. 211563 del 21/10/2014 avente oggetto “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. Procedura di Valutazione di impatto ambientale 
comprensiva di Valutazione di Incidenza. Trasmissione Rapporto Interdisciplinare” 

4 Nota accessibile al link: http://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=5%2F06990&ramo=CAMERA&leg=17 

5 Nota accessibile al link: http://www.contabilita-pubblica.it/Archivio%2012/Dottrina/Vetro%202012.pdf 

 


