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I progetti del Recovery

Cantieri, ecco i commissari
per Roma più di 10 miliardi
>Sbloccate 56 infrastrutture prioritarie, >Tra i lavori nella Capitale anche Polo
dalla Salerno-Reggio alla Napoli-Bari cibernetico, Metro C e anello ferroviario

ALL'AD ANAS SIMONINI
AFFIDATA LA JONICA
MAURIZIO GENTILE
SI OCCUPERA
DELLA TERZA LINEA
DELLA METROPOLITANA

IL FOCUS

ROMA C'è voluta una crisi di gover-
no e quasi un anno di gestazione
per arrivare alla nomina dei com-
missari straordinari per le opere
strategiche. Lavori per circa 66
miliardi che adesso, salvo ulterio-
ri lungaggini burocratiche, pos-
sono essere finalmente scongela-
ti. Per Roma vengono liberati
complessivamente circa 10,5 mi-
liardi. Nel decreto, voluto da Pa-
lazzo Chigi, c'è il completamento
della linea C della metropolitana
fino a Clodio-Mazzini che vale
5,8 miliardi che sarà affidato
all'ex ad di Rfi Maurizio Gentile.
C'è anche, dopo anni di attesa, la
chiusura dell'anello ferroviario
(547 milioni) affidata a Vera Fio-
rani, attuale ad di Rfi con il rad-
doppio della tratta Valle Aure-
lia-Vigna Clara con una nuova
stazione a Tor di quinto e l'inter-
scambio con la linea Rona-Viter-
bo. Via libera anche all'ammo-
dernamento della Salaria (1,1 mi-
liardi), affidato a Fulvio Soccoda-
to, dirigente Anas, con il raddop-
pio delle corsie. Prevista anche la
rigenerazione di sei immobili,

tra cui quello che ospiterà il Polo
cibernetico di Roma.

Per la messa in sicurezza
dell'acquedotto del Peschiera, a
servizio del territorio dell'Ato 2
Lazio centrale e che rappresenta
da solo circa 1'80% del fabbiso-
gno idrico degli oltre 3 milioni di
abitanti di Roma, vengono stan-
ziati 600 milioni di euro. Infine
ammonta a 12,2 milioni la som-
ma prevista, a valere sul Recove-
ry fund, per gli interventi che do-
vranno riguardare i commissa-
riati: San Basilio, per la ricolloca-
zione del commissariato Ap-
pio-San Giovanni, San Lorenzo,
Casilino Nuovo e Prati. A questi,
nello stesso importo, si aggiunge
la ristrutturazione dell'immobile
comunale di Genzano, unica ope-
ra prevista nell'area metropolita-
na. Otto milioni di euro sono stati
richiesti, infine, perla
realizzazione del Polo
Cibernetico nell'im-
mobile da riqualifica-
re e adattare Tomma-
so Campanella di Ro-
ma. Palazzo Chigi si è
mosso dopo il pres-
sing della ministra
delle Infrastrutture
Paola De Micheli che
da settembre aveva in-
dicato, di concerto
con il ministro
dell'Economia, Rober-
to Gualtieri, l'elenco
delle 57 infrastrutture
considerate priorita-
rie. Un lavoro ai fian-
chi da parte dei due
ministri, che ieri ha

dato i suoi frutti visto
che il decreto semplifi-
cazioni, quello che
prevede la riforma del
codice degli appalti
con l'introduzione di
un meccanismo acce-
lerato per far marcia-
re i cantieri, è in vigo-
re da oltre 6 mesi. Di
fatto con l'ok alle no-
mine può iniziare davvero una
nuova stagione. Ad ogni opera
adesso è finalmente assegnato
un responsabile del progetto che
avrà ampi poteri, stilerà un tro-
no programma, viglierà sull'ese-
cuzione e la realizzazione. Sul
modello, si spera, di quanto acca-
duto per il Ponte di Genova. Co-
me anticipato dal Messaggero,
all'ad dell'Anas Massimo Simoni-
ni è stata affidata la Jonica. Le
opere più importanti tra quelle
ferroviarie sono: Brescia-Vero-
na-Padova (8,6 miliardi) a Vin-
cenzo Macello, di Rfi, mentre la
linea Fortezza-Verona (4,9 mi-
liardi) sarà gestita da Paola Fir-
mi. Anche il potenziamento della
Venezia-Trieste (1,8 miliardi) a
Vincenzo Macello che si occupe-
rà del completamento della Ge-
nova-Ventimiglia (1,5 miliardi) e
del raddoppio della Roma-Pesca-
ra (1,9 miliardi) e della Orte-Fal-
conara (3,7 miliardi).

LE PRIORITA'
Il potenziamento tecnologico del-
la Salerno-Reggio Calabria (2 mi-
liardi) a Vera Fiorani, ora ad di
Rfi, che accelererà la chiusura
dell'anello ferroviario di Roma

(547 milioni), la Ferrandina-Ma-
tera (365 milioni) e la Taran-
to-Battipaglia (1,5 miliardi). Filip-
po Palazzo, dirigente in pensione
di Rfi, dovrà invece velocizzare le
opere perla Palermo-Trapani. La
tratta Napoli-Bari (5,9 miliardi) a
Roberto Pagone, responsabile
area Sud di Rfi, mentre la realiz-
zazione dell'asse alta velocità-al-
ta capacità Palermo-Cata-
nia-Messina (8,8 miliardi) rica-
drà nelle competenze sempre di
Palazzo. Per quanto riguarda le
opere stradali la Salaria andrà ge-
stita da Fulvio Soccodato, diri-
gente dell'Anas, mentre il colle-
gamento tra il nodo intermodale
di Orte e il Porto di Civitavecchia
è affidato Ilaria Coppa, sempre
dell'Anas. Simonini avrà la re-
sponsabilità della la Grosseto-Fa-
no (2 miliardi), la Strada degli
Scrittori, in Sicila, opera da quasi
un miliardo a Raffaele Celia, re-
sponsabile Anas del centro Italia.
La Garganica (922 milioni) e la
Adriatica (247) entrambe asse-
gnate a Vincenzo Marzi, alto diri-
gente sempre dell'Anas.

Rosario Dimito
Umberto Mancini
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Gli interventi

METRO C
Nuova spinta
per i cantieri
Sarà l'ex ad di Rfi Maurizio
Gentile a dare impulso
all'infrastruttura che deve
migliorare La mobilità nella
Capitale. Previsto il
completamentodella linea con
l'attraversa mento del centro
storicofinoal quartiere Mazzini.

LE STRADE
Potenziamento
per la via Salaria
Previsto un piano di
riqualificazione con
l'adeguamento e La completa
messa in sicurezza dell'arteria.
Ci sarà anche un
potenzia mento con il
raddoppio e varianti di
tracciato.

ALTA VELOCITÀ
Ok a Napoli-Bari

• e Brescia-Padova
Completamento della
realizzazione della tratta che
porta dalla Campania alla
Puglia. Disco verde al
corridoio che unisce Milanoa
Venezia per migliorare anche
qui i collegamenti ad alta
velocità.

LE FERROVIE
Modernizzazione
per la Roma-Pescara
Previsto il raddoppio della
Linea ferroviaria che attende
da anni La modernizzazione
con interventi sulle stazioni e
sui poli intermodali.
Complessivamente gli
interventi valgonol, 9
miliardi di euro.
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