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Grandi opere, arrivano 59 commissari
tra ministeriali e tecnici di Rfi e Anas
INFRASTRUTTURE

I nomi e l'elenco delle
opere indicati dal governo
Lavori per 65 miliardi

Grandi opere, in arrivo 59 com-
missari scelti tra ministeriali, ad
e tecnici di Rfi e Anas. II premier
Conte ha inviato in Parlamento
un nuovo Dpcm con l'elenco delle
opere da commissariare in cui c'è
anche l'indicazione dei nomi dei
commissari straordinari, opera
per opera. Santilll —a pag. 8
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Commissari
per 59 opere:
ministeriali,
ad e tecnici
di Rfi e Anas
Infrastrutture. I nomi indicati da Conte
Sostituito in corsa il provveditore Ferrazza,
indagato per Ponte Morandi, con Riva

Giorgio Santilli

Nella interminabile battaglia per le
infrastrutture, il governo segna un
passo avanti. Ancora non definitivo,
ma sostanziale. Il presidente del Con-
siglio, Giuseppe Conte, ha inviato in-
fatti in Parlamento un nuovo Dpcm
con l'elenco delle opere da commissa-
riare (ai sensi dell'articolo 9 del Dl
semplificazioni) e stavolta, contraria-
mente alla versione mandata quindici
giorni fa, ha aggiunto anche l'indica-
zione dei nomi dei commissari stra-
ordinari opera per opera. Il complesso
delle opere da commissariare vale cir-
ca 65 miliardi.

Lo schema di decreto ora acquisirà
entro quindici giorni il parere delle tre
competenti commissioni parlamen-
tari (Lavori pubblici al Senato, Am-
biente e Trasporti alla Camera). Sarà
un parere formalmente non vinco-
lante, ma di grande peso politico, con-
siderando il tema di primaria impor-
tanza e la situazione del momento.
Sarà interessante capire per esempio,
quali integrazioni e correzioni chie-
derà il Parlamento e se lamenteràl'as-

senza di qualche opera. Fra le grandi
assenti certamente la Tirrenica e la
Pontina, due opere presenti nelle liste
che la maggioranza si sta palleggian-
do dallo scorso luglio.

Prima di varare definitivamente il
Dpcm, il governo dovrà anche acqui-
sire le intese con le Regioni per le ope-
re di interesse regionale. Anche su
questa interpretazione non tutto è
piano: il governo ne ha esplicitata sol-
tanto una: la bretella autostradale fra
la Ss 514 e la statale 115 e lo svincolo
della statale 194, in provincia di Ragu-
sa. Si specifica nel documento che su
questa opera è necessario acquisire il
parere del Presidente Musumeci.
Ma chi sono i commissari? L'elenco

completo è pubblicato in pagina. Per
le strade tutti dirigenti di Anas, com-
preso l'ad Simonini. Per le ferrovie,
tutti dirigenti di Rfi, compresa la neo
ad, Vera Fiorani. Per le altre opere -di-
ghe, lavori idrici, caserme - dirigenti
ministeriali oprovveditori alle opere
pubbliche delle regioni interessate.
Fra questi compariva nella lista per
due volte (caserme di Torino e di Ge-
nova) anche il nome di Roberto Fer-
razza, provveditore interregionale
Piemonte, Val d'Aosta e Liguria, che -

secondo quanto riportato ieri dal-
l'Huffington Post - risulta indagato
nell'inchiesta sul crollo di Ponte Mo-
randi. Palazzo Chigi prima ha chiarito
che «sulle opere del ministero degli
Interni, abbiamo concordato con la
ministra Lamorgese che i poteri ve-
nissero assegnati ai provveditori dove
territorialmente si trovano le caser-
me». Nomina non personale ma di
funzione, quindi, per un dirigente che
per altro andrà in pensione a marzo.
Subito dopo, però, Conte ha in Parla-
mento di aver sostituito Ferrazza con
il soprintendente della Lombardia e
dell'Emilia-Romagna, Fabio Riva.
Uno dei nomi che più era stato spe-

so nel totocommissari delle settimane
scorse, quello dell'ex ad di Rfi, Mauri-
zio Gentile, resta quasi all'asciutto.
Avrà soltanto la linea C della metro-
politana di Roma. Non un'opera sem-
plice, certo, considerando inoltre che
Gentile è già commissario perla mes-
sa in sicurezza deiviadottidellaA24 e
Aa5. Resta però il fatto che Gentile è
uno dei manager più capaci in materia
di opere pubbliche e anche uno dei
pochi che può vantare una esperienza
molto positiva come commissario,
con il caso della Napoli-Bari.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



3 / 4

Data

Pagina

Foglio

22-01-2021
1+8D Sol12

11S
Restano da chiarire alcuni aspetti

non secondari dei poteri dei commis-
sari, che sono stati notevolmente am-
pliati con il Dl semplificazioni rispetto
alla situazione che era stata creata dal
Dl sblocca cantieri del governo Conte
1. Anche la norma che prevede conta-
bilità speciali in capo ai commissari
dovrebbe aiutare a superare una delle
criticità evidenziate in passato. Ma al-

tri problemi restano, soprattutto nei
casi di opere che hanno finanziamenti
incompleti e progetti ancora da rea-
lizzare. Anche su questo in Parlamen-
to ci sarà certamente battaglia.
Comunque positive le prime rea-

zioni nella maggioranza. Zingaretti:
«Una buona notizia, ora si parta con i
cantieri». Il viceministro M5s Cancel-
leri; «Con la nomina dei commissari

in arrivo opere per 6o miliardi». Il sot-
tosegretariopdMargiotta: «Nellalista
dei commissari c'è attenzione per il
Sud». Il riferimento è alla Ferrandina-
Matera, alla Taranto-Metaponto-Po-
tenza-Battipaglia e alla Salerno-Reg-
gio Calabria, in tutto quasi 4 miliardi
di investimenti.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Paola De Micheli, ministra delle Infrastrutture.
Il premier Giuseppe Conte ha inviato in Parlamento un
nuovo Dpcm con l'elenco delle opere da commissariare.
Lo schema di decreto ora acquisirà entro quindici giorni il
parere delle tre competenti commissioni parlamentari

65 miliardi
IL VALORE DELLE OPERE DA COMMISSARIARE
È quanto valgono le infrastrutture strategiche individuate
dall'esecutivo per cui è stato nominato un commissario

Zingaretti:
buona noti-
zia, ora apri-
re i cantieri
Cancelleri:
opere per so
miliardi
Margiotta:
c'è attenzio-
ne al Sud
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MISURE ENTI CRISI
•
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Tutti i commissari

Le infrastrutture, i nomi e i ruoli

INFRASTRUTTURE FERROVIARIE COMMISSARI

1 AV/AC Brescia-Verona-Padova Vincenzo MACELLO

RUOLO

RFI - Resp. dir. investimenti
2 Potenziamento Unea Fortezza-Verona Paola FIRMI RFI - Resp. dir. tecnica
3 Potenziamento Linea Venezia-Trieste Vincenzo MACELLO RFI - Resp. dir. investimenti
4 Completamento raddoppio Genova Ventimiglia Vincenzo MACELLO RFI - Resp. dir. investimenti
5 Completamento raddoppio Pescara- Bari Roberto PAGONE RFI - Resp. Area Sud dir. invest.
6 Potenziamento e sviluppo direttriceOrte Falconara Vincenzo MACELLO RFI - Resp. dir. investimenti
7 Linea Roma- Pescara Vincenzo MACELLO RFI - Resp. dir. investimenti
8 Realizzazione nuova linea Ferrandina- Matera La Martella Vera FIORAN I RFI - AD e DG

9 
Potenziamento tecnologico e interventi infrastrutturali Linea Vera FIORANI RFI - AD e DGSalerno - Reggio Calabria

10 Linea Palermo-Trapani via Milo Filippo PALAZZO Dirigente Rfl in quiescenza

11 Potenziamento 
tecnologico e interventi infrastnttturali Uni 

Vera FIORANI RFI - AD e DGTaranto - Metaponto- Potenza - Battipaglia

12 Raddoppio Codogno-Cremona-Mantova Chiara DE RFI - Resp. SO Programma
GREGORIO soppressione PLe risan. acustíco

13 ChiusuraAnello ferroviario di Roma Vera FIORANI RFI - AD e DG

valico e Nodo14 Completamento raddoppio Pontremolese Mariano COCCHETTI 
Genov Dir. 

investimentiGenova Dir. investimenti
15 Realizzazione delle opere relativeallatrattaferroviaria Napoli - Bari Roberto PAGONE RFI Resp. Area Sud dir. invest.
16 Realizzazione asse AV AC Palermo-Catania-Messina Filippo PALAZZO Din : ente RFI in • uiescenza

TRASPORTO RAPIDO DI MASSA COMMISSARIO RUOLO

1 Metropolitana di Roma - Linea C Maurizio GENTILE EX AD RFI.Attuale commissario
messa in sicurezza A24 e A25

INFRASTRUTTURE IDRICHE COMMISSARI RUOLO

1 Messa in scurezza traverse del Lago d'Idro (BS) Lucia CONTI MIT Esperta StrutturaTecnica di
Missione, ex dirigente M it

2 Messa insicurezza del sistemaacquedottlstico del Peschiera Massimo SESSA MIT Dirigente generale

3 Completamento ampliamento Olga di Maccheronis(NU) Angelica CATALANO MIT- Resp. DG dighe e infr. idriche

4 Completamento realizzazione delle dighe: Angelica CATALANO MIT- Resp. DG dighe e infr. idriche
di Monti Nieddu (CA) Angelica CATALANO MIT- Resp. DG dighe e infr. idriche
di Medau Ainglu (CA) Angelica CATALANO MIT- Resp. DG dighe e infr. idriche
di Cumbidanovu (NU) Angelica CATALANO MIT- Resp. DG dighe e infr. idriche

5 Messa inslcurezzadelledighe: Angelica CATALANO MIT- Resp. DGdigheeinfr.idriche
Cantoniera sul flume Tirso (OR) Angelica CATALANO MIT- Resp. DG dighe e infr. idriche
sul Rio Olai (NU) Angelica CATALANO MIT- Resp. DG dighe e infr. idriche
sul Rio Govossal (NU) Angelica CATALANO MIT- Resp. DG dighe e infr. idriche
sul Rio Mannu di Pattadaa Angelica CATALANO MIT- Resp. DG dighe e infr. idriche
Monte Lemo (SS) Angelica CATALANO MIT- Resp. DG dighe e infr. idriche
di Monte Pranu sul rio Palmas (OR) Angelica CATALANO MIT- Resp. DG dighe e infr. idriche
diPietrarossa N- . Ornella SEGNALI NI Diri: ente MIT in•uiescenza
PORTI COMMISSARI RUOLO

1 Darsena Europa Livorno Luciano GUERRIERI Presidente ADSP Ti rreno sett
2 Diga Foranea di Genova Paolo SIGNORI NI Pres. ADSP Mar Ligure occid.
3 Porto Palermo. Rilancio . • o cantieristicae interfaccia porto-città • - s ualino MONTI Pres. ADSP Mare di Sicilia Occid

EDILIZIA STATALE (PROPOSTE MIN. INTERNO) COMM ISSARI RUOLO_

1 Palermo: uffici ealloggi collettivi Gianluca levolella MIT-Proweditore Sicilia
2 Catania: uffici Gianluca levolella MIT-Provveditore Sicilia
3 ReggloCalabdacasenna"Manganellr.Allocaz. Reparto Mobile e DIA Gianluca levolella MIT-Provveditore Calabria
4 Crotone uffici Gianluca levolella MIT-Provveditore Calabria
5 Napoli: Caserma "Boscariello": uffici e alloggi Giuseppe D'Addato MIT-Provveditore Campania
6 Reggio Calabria. Riorganizzazione dei presidi di Pubblicasicurezza Gianluca levolella MIT-Proweditore Calabria
7 Bologna riorganizzazione dei presidi Fabio Riva MIT-Proweditoree Emilia Rom.
8 Genova: riorganizzazione dei presidi Fabio Riva MIT-Prow. Lombardia e Emilia-R.

9 Mliano: riorganizzazione dei presidi Fabio Riva MIT-Proweditore Lombardia
10 Torino: riorganizzazione dei presidi Fabio Riva MIT-Prow. Lombardia  Emilia-R.

11 Roma riorganizzazionedeipresidi Vittorio Rapisarda MIT-Proweditore Lazio
12 Roma: immobile 'Tommaso Campanella" per Polo Cibernetico Vittorio Rapisarda MIT-Proweditore Lazio
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