
  

“La programmazione del Sistema 
Tangenziale di Lucca”. 

Capannori, lì 20 settembre 2014
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Muoviamoci da un sentire e da una esigenza comune, 
associandoci allo spirito ed alla lettera dell'appello dei Sindacati



  

La Legalità
Gli Atti Amministrativi il linguaggio 

dell'Amministrazione
LEGALITA'
Prerequisito per evitare gli sprechi è il rispetto delle leggi.

Gli Atti Amministrativi
Gli Atti Amministrativi sono il LINGUAGGIO con cui 

l'Amministrazione, formulando le proprie intenzioni e i 
propri obiettivi concreti, li porta alla conoscenza della 
popolazione e con essi, se vogliamo interloquire 
efficacemente, dobbiamo raffrontarci per portare il 
nostro contributo.
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Gli Assi Viari di Lucca sono una infrastruttura inserita 
negli Aggiornamenti alle Intese Quadro -LEGGE 
OBIETTIVO- che il Governo e la Regione Toscana 
hanno siglato in 2 distinte date:

 Atto Aggiuntivo all'Intesa Generale Quadro tra 
Governo e Regione Toscana del 22 gennaio 2010;

● Integrazione all'Atto Aggiuntivo alla Intesa Generale 
Quadro tra  Governo e Regione Toscana siglata a 
Palazzo Chigi il 16 giugno 2011.

Gli Atti di Programmazione sugli Assi Viari
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Questi due documenti ESSENZIALI in parte 
seguono ed in parte precedono altri ATTI 

della Pubblica Amministrazione, 
strettamente collegati ad essi.

Infatti la loro EFFICACIA è strettamente 
COLLEGATA.

Gli Atti di Programmazione sugli Assi Viari
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La Programmazione ANAS
(Stralcio nota ANAS)



  

Contratto di Programma Ministero ANAS

Stralcio Contratto di Programma Ministero ANAS 2008Stralcio Contratto di Programma Ministero ANAS 2008
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Il finanziamento dell'opera 
(stralci G.U.R.I.)



  

Il finanziamento dell'opera 
(stralci G.U.R.I.)
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1) Valutazione integrata  degli effetti 
territoriali, ambientali, sociale ed economici e 
sulla salute umana ex L.R.T. 1/2005 : 
ASSENTE;

2) Studio di Fattibilità  ex. c1-quater Art. 161 
D.lgs 163/2006, art. 4 L. 144/1999: ASSENTE;

3) "Piano degli Investimenti ANAS 2007-
2011" (Contratto di Programma Ministero 
ANAS 2007): L'opera è effettivamente 
inserita in tale piano ???!!! 

Le criticità dell'infrastruttura
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L'incoerenza con gli altri ATTI 
L'Atto Aggiuntivo del 2010

Premesso che:
(...omissis...)

- a seguito della ricognizione effettuata dal 
Ministro delle infrastrutture con la Regione 

Toscana nel settembre 2006 circa le 
infrastrutture prioritarie per la Toscana è stato 
definito il quadro delle priorità, approvato dal 
CIPE il 28 giugno 2007 e recepito nel DPEF 

2008 – 2012 – Allegato G.
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L'incoerenza con gli altri ATTI 
L'Atto Aggiuntivo del 2010

 L'opera è assente dall'elenco degli “INTERVENTI 
INFRASTRUTTURALI DELLA PROGRAMMAZIONE 
ANAS” di cui all'Atto Aggiuntivo all'Intesa Generale 

Quadro tra Governo e Regione Toscana del 22 gennaio 
2010

All'opera non è riferibile il richiamo in premessa per cui “a 
seguito della ricognizione effettuata dal Ministro delle 

infrastrutture con la Regione Toscana nel settembre 2006 
circa le infrastrutture prioritarie per la Toscana è stato definito 
il quadro delle priorità, approvato dal CIPE il 28 giugno 2007 
e recepito nel DPEF 2008 – 2012 – Allegato G.” nella parte 
relativa all'inserimento della stessa nel PIANO ANAS 2007-

2011).
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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Il Programma delle infrastrutture strategiche - il livello programmatico 
http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=cm&o=vd&id=275

DPEF 2008–2012 – Allegato G
PRIORITÀ INFRASTRUTTURALI NELLE REGIONI REGIONE TOSCANA, 

SISTEMI STRADALI E AUTOSTRADALI
Corridoio Tirrenico: completamento varianti SS Aurelia a tipologia 

autostradale, collegamenti con i porti e raccordi con le viabilità locali (...)
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DPEF 2008–2012 – Allegato G
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DPEF 2008–2012 – Allegato H
APPENDICE CARTOGRAFICA



  

L'incoerenza con gli altri ATTI 
L'Atto Aggiuntivo del 2011

 Il Sistema Tangenziale di Lucca è l'unica opera che, nel 
campo della tabella di cui all'art. 4 “Priorità per i finanziamenti 
pubblici”, in cui sono indicati i soggetti per la copertura, non 

ha riportato alcun riferimento a soggetti finanziatori o al 
Contratto di Programma Stato-ANAS a cui dovrebbe riferirsi;

 nella descrizione dell'opera effettuata nel richiamo della 
componente storica non si fa menzione alcuna all'inserimento 
di detta opera nel “Piano ANAS 2007-2011”, ed essa, inoltre, 

non risulta presente nell'”Elenco interventi stradali della 
programmazione ANAS”.
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L'incoerenza con gli altri ATTI 
L'Atto Aggiuntivo del 2011



  

L'incoerenza con gli altri ATTI 
L'Atto Aggiuntivo del 2011
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L'incoerenza con gli altri ATTI 
L'Atto Aggiuntivo del 2011



  

In merito alla programmazione 
infrastrutturale del Sistema 
Tangenziale di Lucca gli atti 

riportati sono CARENTI, 
DISCORDANTI e tra loro 

CONTRADDITORI

E' essenziale un serio lavoro di 
analisi in termini legali, per 
evitare sprechi di pubblico 

denaro
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CONCLUSIONE
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Esempio di un'opera pubblica che non ha visto la 
programmazione prescritta dalla Legge: il Nuovo 

Ospedale San Luca! 
Se non vogliamo evitare cantierizzazioni prolungate 

del territorio, opere interrotte o non completate, 
aumenti di costi, realizzazioni di opere non 

necessarie, dobbiamo verificare la legittimità degli 
atti amministrativi

Grazie per l'attenzione
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