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INTRODUZIONE

I documenti che seguono raccolgono i diversi criteri di approccio
alla gestione del patrimonio stradale, con particolare riferimento
alla questione posta dal cosiddetto federalismo stradale, frutto del
trasferimento di oltre il 50% delle rete ANAS alle Regioni.

Il primo documento sviluppato da TRT Trasporti e Territorio Srl nel
2000 per il Ministero dei Lavori Pubblici fa riferimento alle
problematiche di partecipazione pubblico/privato nel settore
stradale, con indicazioni sugli approcci seguiti in Europa e sulle
possibili evoluzioni in Italia.

Il secondo documento (Infravia 2000) redatto dalla Dottoressa
Chiara Borgnolo di TRT Trasporti e Territorio Srl e docente
incaricata di Economia e Programmazione dei Trasporti presso il
Politecnico di Milano sviluppa le problematiche che le Regioni
dovrebbero affrontare nella gestione delle reti stradali.

Il terzo documento (Infravia 2001) redatto dal Professor Marco
Ponti Presidente di TRT Trasporti e Territorio Srl e docente di
Pianificazione dei Trasporti e di Economia dei Trasporti presso il
Politecnico di Milano indica una strada percorribile dalle Regioni al
fine di gestire adeguatamente e integrare reti viarie di standard
differenti.

Il quarto documento (Infravia 2001) riporta un intervento
dell’Ingegner Fabio Torta di TRT Trasporti e Territorio Srl e
docente incaricato di Infrastrutture di Viabilità e Trasporto
(Politiche) presso il Politecnico di Milano, relativo alla suddivisione
del rischio fra pubblico e privato nel settore stradale, nel quale,
oltre agli aspetti ormai noti relativi per un adeguato sviluppo di
interventi di project financing, si rilevano le possibili modalità di
affrontare alcune problematiche di pianificazione/progettazione e
di consenso che le Regioni dovranno recepire nel momento in cui
la maggior parte delle scelte di tipo infrastrutturale spetterà loro.

A completamento si riportano le leggi relative al settore emesse da
quattro importanti Regioni: Piemonte, Lombardia, Veneto e Lazio,
dalla lettura delle quali si può osservare come ciascuna abbia un
differente approccio alla materia e come non tutti gli argomenti di
cui ai documenti precedenti siano stati affrontati. Ciò fa ritenere
che la normativa potrà essere ulteriormente modificata e
soprattutto, anche attraverso l’attività delle strutture gestionali
proposte, verificata e/o implementata da parte anche di altre
Regioni.
Pag. 1
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DOCUMENTO 1
PARTECIPAZIONE PUBBLICO/PRIVATO NEL SETTORE
STRADALE

Fonte: Ministero dei Lavori Pubblici Direzione Generale del
Coordinamento Territoriale

"Studio per la definizione di un programma di investimenti a medio
termine nel settore della grande viabilità di interesse nazionale ed
europeo" (allegato c al rapporto finale), TRT Trasporti e Territorio
Srl, Nomisma Spa, Mediocredito Centrale, Milano, Febbraio 2000

0. SINTESI E RACCOMANDAZIONI

Il documento prende in esame i possibili modelli di partecipazione
pubblico privato per la realizzazione, la manutenzione e la
gestione delle reti stradali. L’attenzione è stata focalizzata sulle
modalità di partecipazione dei soggetti privati alla gestione di
infrastrutture non soggette a tariffazione diretta (pedaggi). Nelle
specifico sono state indagate tre questioni:

- le recenti esperienze messe in campo a livello europeo di
partecipazione pubblico e privato nella realizzazione, gestione
e manutenzione delle infrastrutture stradali;

- il processo di federalismo stradale avviato con la riforma della
pubblica amministrazione (l.n. 59/97 Bassanini) con il
conseguente riordino delle competenze dei differenti livelli
della pubblica amministrazione (Stato/Regioni/Province/EE.LL.)
e delle agenzie operative (ANAS, e “Anas” regionali);

- infine, le interazioni tra soggetti pubblici e privati definite dal
nuovo quadro normativo delineato dai provvedimenti approvati
o in corso di revisione.

Sintesi

1. In linea generale il coinvolgimento del settore privato, nello
sviluppo e nella gestione delle reti stradali, rappresenta il tentativo
di trovare un equilibrio sostenibile tra tariffazione d’efficienza e
tariffazione per sostenere gli investimenti in presenza di stringenti
vincoli alla spesa pubblica come pure di limiti alla possibilità di
aumentare il prelievo fiscale.
Pag. 2
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2. Le esperienze internazionali analizzate (Francia, Spagna, Regno
Unito, Finlandia e Portogallo) presentano analogie con la
situazione italiana (reti stradali mature finanziate da soggetti
pubblici attraverso la fiscalità generale), ma  prospettano anche
soluzioni innovative per il coinvolgimento dei soggetti privati. In
particolare forniscono indicazioni utili per modificare il meccanismo
favorito dagli approcci della finanza di progetto, in cui ai privati
viene data la parte più attraente della rete e al pubblico quella
meno redditizia. Così che lo Stato si trova a dover finanziare a
fondo perduto la costruzione delle porzioni meno redditizie e in
difficoltà nell’attivare capacità gestionali per la manutenzione della
stragrande maggioranza dell’estesa della rete stradale nazionale.

3. Un elemento comune a tutte le formule è la contrattualizzazione
del rapporto tra il soggetto pubblico e quello privato che progetta,
costruisce finanzia e gestisce l’infrastruttura stradale. Fatta salva
la necessità di remunerare il privato con flussi derivati dalla
gestione dell’infrastruttura, le diverse opzioni nazionali prevedono
un’integrazione a quanto pagato dagli utilizzatori dell’infrastruttura
(pedaggio) con un contributo pubblico. Nella forma più estrema
(cfr. il caso britannico) ciò comporta l’adozione di pedaggi virtuali
(shadow toll) come meccanismo attraverso il quale l’uso
dell’infrastruttura non viene pagata dall’utenza, ma dall’autorità
pubblica ripartendo gli introiti fiscali sulla base dei flussi di traffico.

4. Per quanto riguarda il contesto nazionale le riforme in materia
di appalti pubblici e della pubblica amministrazione hanno
segnalato l’intenzione del legislatore di attivare risorse aggiuntive
e nuove capacità gestionali nello sviluppo e nella gestione di
infrastrutture e di servizi, introducendo meccanismi competitivi per
l’allocazione di diritti monopolistici. Una opzione chiave riguarda il
decentramento amministrativo e il trasferimento di responsabilità
del governo del territorio e della viabilità dal centro alla periferia.

5. Gli strumenti previsti nel nostro ordinamento e volti al
coinvolgimento del capitale privato nella realizzazione e nella
gestione delle infrastrutture sono sostanzialmente due: le società
miste e la concessione a terzi.

6. E’ ragionevole attendersi che il decentramento di responsabilità
e poteri darà progressivamente luogo ad una varietà di approcci
alla programmazione della viabilità su base regionale, in termini di
diversi modelli di cooperazione fra Regioni e Anas e tra Regioni e
concessionari privati. Questo consentirà di confrontare i risultati
conseguiti dalle diverse Regioni sia in termini relativi che rispetto a
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scostamenti dalla spesa storica. La possibilità di sottoporre a
confronto risultati gestionali diversi (benchmarking) tenderà quindi
ad essere un risultato implicito dell’aver unificato le decisioni di
spesa e di programmazione presso le Regioni e se reso sistematico
e rafforzato con incentivi potrà favorire comportamenti efficienti.

Il federalismo stradale deve andare di pari passo con un
ripensamento ed un rafforzamento delle funzioni mantenute a
livello centrale sia rispetto ai contenuti ed agli strumenti della
regolazione economica che alla definizione degli standard
quantitativi/qualitativi delle infrastrutture viarie definiti in funzione
degli obiettivi (target) nazionali (cfr. sicurezza stradale, ambientali,
ecc.).

Raccomandazioni

L’analisi delle esperienze europee, unitamente alle considerazioni
sviluppate per il contesto italiano portano a sviluppare tre ordini di
questioni. Ciò diviene tanto più dirimente in un contesto, come
quello italiano, segnato dalla presenza di elementi di dinamicità sia
da parte dei soggetti privati (cfr. concessionari) - rinnovo delle
concessioni, promozione di nuovi interventi infrastrutturali,
definizione di nuovi assetti societari, ecc. - che da parte della
pubblica amministrazione impegnata nell’attuazione del processo
di decentramento di competenze (federalismo stradale).

La prima attiene all’ambito della regolamentazione da questo
punto di vista il deficit evidenziato dall’Italia non risiede tanto negli
strumenti legislativi, quanto nella loro attuazione. Si tratta in altri
termini di dare attuazione ai principi di recente sanciti di
separazione dei ruoli tra regolatori e regolati e la selezione su base
competitiva di questi ultimi. In termini più specifici ciò richiede:

- una definizione degli ambiti/strumenti che definiscono la
relazione tra Governo centrale e la sua agenzia operativa
(ANAS), rafforzando da un lato le competenze di
regolamentazione delle strutture centrali della pubblica
amministrazione (in termini ad esempio di definizione delle
linee guida e della programmazione a scala nazionale) e
dall’altro contrattualizzando con ANAS le prestazioni e le
risorse da impegnare a scadenze temporali definite. Ciò
permetterebbe di definire una traiettoria per efficientare le
strutture della stessa agenzia;
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- l’acquisizione di abilità negoziali da parte della pubblica
amministrazione (tanto a livello centrale quanto a livello
periferico), rafforzando le competenze specifiche della
regolazione: nel negoziato con i soggetti privati, nella
definizione di contenuti economici e normativi dei contratti
(standard di quantità e qualità dei servizi acquistati), nel
monitoraggio degli impegni assunti dalle parti;

- l’attivazione di formule contrattuali in grado di tenere in conto
di una pluralità di fattori (valenza economica del contratto,
durata, obblighi reciproci) e di rischi (economico, finanziario,
tecnico, politico - determinato dall’accettabilità sociale
dell’intervento -, giuridico, ecc.).

Le differenti formule di partecipazione pubblica privata
implementate nei differenti paesi europei rappresentano evoluzioni
di schemi contrattuali via via adattati alle specificità della
prestazione richiesta dalla pubblica amministrazione al soggetto
privato (cfr. BOT nelle sue differenti forme).

La seconda riguarda la valorizzazione economica del capitale fisso
sociale trasferito dal demanio statale a quello regionale attivata
con processo di federalismo stradale. La contabilizzazione su base
annuale del valore degli asset (regulatory asset value –RAV -)1 in
termini di spese di gestione, indebitamenti e interessi è in grado di
stabilire su base regionale il livello di deterioramento del
patrimonio e la spesa necessaria alla
manutenzione/gestione/investimento per il suo efficiente
mantenimento. La valorizzazione del patrimonio è dunque da
intendersi come strumento di regolazione dei rapporti economici
tra amministrazione centrale e periferica in grado di superare il
tradizionale meccanismo di riparto delle risorse in base alla spesa
storica, ma anche in grado di garantire i livelli di efficienza delle
infrastrutture stradali.

La terza questione attiene ai meccanismi di tariffazione delle
infrastrutture. In assenza di pedaggi direttamente pagati dagli
utenti, il meccanismo dello shadow toll sembra essere lo
strumento in grado di delineare la partecipazione di soggetti
privati alla gestione delle infrastrutture. I vantaggi dello shadow
toll rispetto ad un tradizionale contratto d’appalto per la fornitura
di servizi (gestione e manutenzione della tratta stradale)
sembrerebbe essere legato alla possibilità di commisurare il
                                       

1 Newbery, D. Fair and efficient pricing and finance of roads, May, 1998
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corrispettivo (shadow toll) a variabili ed obiettivi specifici definiti in
sede di contratto, quali: l’utilizzo dell’infrastruttura (flussi
veicolari), obiettivi ambientali (cfr. riduzione dei livelli di
inquinamento sonoro mediante interventi sul manto stradale o
barriere antirumore, ecc.), obiettivi sociali quali ad esempio la
riduzione dei livelli di incidentalità (cfr. messa in sicurezza delle
intersezioni, ecc.). Infine, l’introduzione del pedaggio ombra
fornisce un segnale che va nella direzione della tariffazione di
efficienza promossa dalla stessa Commissione Europea per le
infrastrutture di trasporto, rendendo esplicito alla pubblica
amministrazione l’onere destinato alla gestione e manutenzione
della rete stradale perseguendo conseguentemente la
competizione tra i diversi modi di trasporto.
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1. APPROCCI EUROPEI AL SETTORE STRADALE

In tutti i paesi europei (e non) le decisioni inerenti lo standard e lo
sviluppo delle reti stradali storicamente sono state, e sono, un
dossier di stretta competenza pubblica. Nei diversi contesti
istituzionali ed amministrativi, competenze e poteri in materia di
investimento e gestione delle reti stradali tendono ad essere
ripartiti fra una pluralità di livelli di governo su base territoriale
(nazionale, regionale, locale) ciascuno dei quali in condizione di
contribuire al finanziamento di nuove opere e/o al fabbisogno di
gestione delle reti esistenti sulla base di opzioni specifiche in
materia di riparto dei poteri di prelievo diretto e/o dei proventi da
tassazione fra diversi livelli di governo (trasferimenti).

Di regola inoltre, in presenza di una agenzia responsabile per la
regolazione tecnica a livello centrale, i diversi livelli di governo
tenderanno ad accasare competenze tecnico-operative
relativamente complesse in materia di progettazione, gestione e
manutenzione delle reti stradali presso strutture specializzate, che,
a loro volta, potranno appaltare l’esecuzione dei lavori di
costruzione e degli interventi di manutenzione2

La crescita del traffico stradale ed i pattern di localizzazione
diffusa che hanno accompagnato lo sviluppo delle reti stradali
stanno favorendo ripensamenti utili a ricomporre poteri di
pianificazione delle reti a scale territoriali più adeguate ad
integrare la gestione del traffico e della mobilità nell’insieme dei
bacini in cui ha origine e destinazione la stragrande maggioranza
degli spostamenti locali, in particolare nelle aree metropolitane.

A differenza di altri contesti3, la maggior parte dei paesi europei
sono sempre stati riluttanti a precostituire fondi per la gestione e
lo sviluppo delle reti stradali. Anche dove la distribuzione

                                       

2 In Italia l'outsourcing della manutenzione sembra avere favorito una
significativa frammentazione del settore delle imprese fornitrici: 75.000
imprese di pavimentazione Vs 5.000 in Francia.

3 In numerosi paesi, e tra questi USA, Giappone e Nuova Zelanda, il
finanziamento del settore stradale avviene attraverso la tassazione di scopo;
parte cioè delle risorse acquisite dal settore sono destinate alla
manutenzione/investimento delle infrastrutture stradali attraverso
l’istituzione di un fondo ad hoc (Road Fund) alimentato da una quota definita
(earmarked) della tassazione delle licenze e dei consumi. Cfr. sito web World
Bank (http://www.worldbank.org) Roads & Highways: Road Financing and
Road Funds.
Pag. 7
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territoriale delle immatricolazioni dei veicoli e/o dei consumi di
carburante sono utilizzati come base di riparto delle risorse fra
diversi livelli di governo, di regola spesa corrente e spesa
d’investimento nel settore stradale sono sostenute dal settore
pubblico attraverso la fiscalità generale (dove, come in Italia,
confluiscono gli introiti da tassazione del settore stradale, accisa
sul combustibile, imposte di possesso e di registro dei veicoli,).

In tempi più recenti, sta prendendo corpo una crescente pressione
per ridurre il divario fra l’ammontare delle spesa e le entrate di
settore4. In larga misura questo è dovuto al crescere
dell’attenzione per internalizzare i costi esterni del trasporto
stradale (ambientali e da congestione). Nei dossier aperti dalla
Commissione europea in materia di Fair and Efficient Pricing le
opzioni di base sono: a) utilizzare la tassazione del trasporto
stradale per favorire l’introduzione di mezzi e tecnologie meno
inquinanti e b) utilizzare il criterio dei costi sociali di breve periodo
per far contabilizzare ai conducenti i costi di congestione
(tariffazione di efficienza).

In larga misura, le nuove regole del gioco in considerazione in
molti paesi per coinvolgere il settore privato nello sviluppo e nella
gestione delle reti stradali possono essere considerati primi
tentativi per trovare un equilibrio sostenibile fra tariffazione di
efficienza e tariffazione per sostenere gli investimenti, in presenza
di stringenti vincoli alla spesa pubblica come pure di limiti alla
possibilità di aumentare il prelievo fiscale, compreso da tassazione
del trasporto stradale.

                                       

4 Secondo stime O.I.C.A (Organizzazione Internazionale Costruttori
Autoveicoli) nell’aggregato dei paesi UE i proventi dell’imposizione fiscale sul
trasporto stradale (167 miliardi di ECU nel 1995) corrispondono ad un
ammontare triplo a quello delle spese sostenute per la rete stradale (57
miliardi di ECU nello stesso anno)
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Scheda 1: Tariffazione di efficienza delle reti stradali

Obiettivo della tariffazione di efficienza delle infrastrutture stradali è di sommare al costo
direttamente percepito dall'automobilista per aver deciso di effettuare un viaggio (consumi diretti e
tempo di guida) tutti e solo i costi che variano al variare del traffico. Cioè:

a) i costi generati da ogni unità addizionale di traffico per l’operatore dell’infrastruttura:
indicativamente logorio del manto e quindi costi di manutenzione generati dai mezzi pesanti.

b) i costi imposti agli altri automobilisti/camionisti (rallentamenti, code) da ogni veicolo che si
immette nel flusso di traffico man mano che questo sia prossimo alla massima capacità della sede.

In funzione della disponibilità a pagare degli utilizzatori dell’infrastruttura, l'adozione di pedaggi
di efficienza mira a scremare gli spostamenti "il cui valore per l'automobilista è inferiore al costo
che ciascuno di questi induce sulla collettività" (Walters, 1963).

Intesa come prezzo per internalizzare esternalità negative (logorio e congestione del manto) e
come strumento per influenzare il comportamento dell'utente, la tariffa ottima non tiene conto dei
costi che non variano al variare del traffico (costi fissi di manutenzione) né dei costi sostenuti in
passato per l'investimento in reti e dotazioni di trasporto (non recuperabili).

Nel breve periodo (a capacità data) l'adozione di prezzi da congestione è quindi specificamente
finalizzata a correggere "errori" di dimensionamento dell'infrastruttura, riducendo la domanda
eventualmente in eccesso alla capacità di progetto ed in particolare distribuendo la domanda sulla
capacità disponibile su un arco temporale più esteso rispetto alle ore di punta.

Il ciclo è compiuto solo quando eventuali profitti dell'operatore dell'infrastruttura sono reinvestiti
nella realizzazione di progetti di dimostrata redditività sociale.

1.1 Privati, pedaggi e reti stradali ad alto standard

Fatto salvo il ricorso a società private per gli appalti dei lavori di
costruzione e manutenzione, la partecipazione del settore privato
nel settore stradale in Europa è stata storicamente associata alla
esazione di pedaggi e comunque limitata ad un numero ristretto di
concessioni per lo sviluppo di strade ad alto standard (autostrade)
nell’Europa mediterranea. 
A differenza dell’Italia, dove il dispositivo di tariffazione delle
autostrade è stato implementato attraverso schemi di concessione
pubblica, il ricorso a concessionari privati è stato sperimentato
solo in Francia e Spagna dove, in presenza di garanzie statali, si è
rivelato sostenibile nelle prime fasi dello sviluppo delle reti. Per
converso, la progressiva uscita dei privati sperimentata in
entrambe i paesi all’approssimarsi di uno stadio maturo (sia per
quanto riguarda l’estesa della rete che il livello di motorizzazione e
del traffico) segnalerebbe il crescere di difficoltà a garantire
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contemporaneamente l’interesse pubblico e la remunerazione dei
privati (Gomez-Ibanez, 1992).

Concessioni a privati per la gestione di reti autostradali mature

In detti contesti infatti un numero relativamente limitato di
progetti “puntuali” tenderà a risultare (estremamente) redditizio e
contemporaneamente di complessa realizzazione (elevati livelli di
traffico, forti densità abitative, problemi ambientali). Saranno
quindi necessari complessi dispositivi di regolazione per
incentivare l’operatore a selezionare investimenti socialmente
desiderabili garantendo contemporaneamente (quando non
favorendo) sussidi incrociati per finanziare la gestione e la
manutenzione dell'insieme della rete ad alto standard come pure
la loro integrazione con il resto della rete. In presenza di traffico
intenso inoltre l’uso di pedaggi flessibili comincia a rappresentare
una opzione di tutto rilievo per ottimizzare l’uso delle dotazioni
esistenti e per mitigare possibili impatti non desiderati sulle strade
non a pedaggio.

I pionieri della finanza di progetto nell’Europa orientale

A differenza della Slovenia che ha istituito una agenzia pubblica
per lo sviluppo e la gestione delle rete autostradale a pedaggio su
scala nazionale (D.A.R.S) la Croazia e l’Ungheria sono stati i
pionieri nella messa a punto di schemi di finanza di progetto per la
realizzazione di autostrade nell’Europa centrale. In una situazione
analoga a quella dei primi anni del dopoguerra nell’Europa
occidentale per quanto riguarda lo sviluppo di dotazioni
autostradali, ed in presenza di stretti vincoli di bilancio, entrambe i
paesi hanno fatto ricorso ai mercati internazionali dei capitali e
puntato a dividere con il settore privato rischi e costi connessi alla
realizzazione di nuove opere garantendo la remunerazione dei
privati attraverso i ricavi di gestione (pedaggio).

In Ungheria inoltre, l’approccio B.O.T. (Build Operate Transfer)
messo a punto di concerto con la Banca Europea per la
Ricostruzione e lo Sviluppo nei primi anni dopo il cambiamento
politico è stato implementato organizzando gare internazionali per
selezionare il consorzio aggiudicatario su base competitiva. In
presenza di ricavi significativamente inferiori alle previsioni, e di
una forte opposizione dell’opinione pubblica a sottoporre a
pedaggio le rete autostradale preesistente in prossimità della
capitale, il governo ungherese recentemente è stato obbligato a
tornare sui suoi passi, nazionalizzando la prima concessione
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privata (completando il collegamento con Vienna fino al confine
ungherese - M1 -).

Vincoli alla spesa pubblica

In larga misura il ricorso ai mercati dei capitali (in alternativa e/o a
complemento di investimenti a fondo perduto/garanzie pubbliche)
per sostenere lo sviluppo delle infrastrutture di trasporto
rappresenta una scelta obbligata per attivare risorse aggiuntive a
quanto i governi dei paesi Europei sarebbero in grado di mettere a
disposizione in presenza di stretti vincoli alla spesa pubblica quali
definiti nel Patto di Crescita e Stabilità alla base della unificazione
monetaria nell’Unione Europea.

Maggiori costi Vs maggiore efficienza del ricorso ai privati

Il diffondersi di opzioni atte ad attirare capacità manageriali
private nello sviluppo e nella gestione di reti stradali in larga
misura può essere considerato come un tentativo di compensare i
maggiori costi del ricorso al mercato dei capitali (servizio del
debito) con condizioni atte a favorire sostanziali recuperi di
produttività nella gestione a seguito dell’ingresso dei privati. Fatta
salva la disponibilità di meccanismi adeguati per ripartire il rischio
fra contraente pubblico e privato (compreso il rischio di
regolazione) quasi per definizione il settore privato terrà conto
anche del costo opportunità del rischio, cioè della possibilità di
conseguire remunerazioni superiori in altri settori di investimento,
e comunque con tempi di rientro significativamente inferiori da
quelli che è ragionevole attendersi investendo nella realizzazione
di infrastrutture stradali, e più in generale di trasporto.
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Competizione e regolazione

In assenza di ragioni dirimenti per assumere una maggiore
efficienza dei privati rispetto al settore pubblico in assenza di
mercati competitivi, si punta a conseguire questo risultato
attivando meccanismi competitivi per la selezione dell’operatore.
La riduzione del ruolo diretto delle agenzie pubbliche nel
finanziamento, costruzione e nella gestione delle infrastrutture
stradali richiede inoltre un significativo rafforzamento dei loro
compiti, poteri e capacità gestionali in materia di programmazione,
regolazione e tariffazione di monopoli naturali (public utility),
compreso lo sviluppo di un contesto istituzionale e delle funzioni
necessarie all’organizzazione di gare per la realizzazione e
gestione dei progetti.

1.2 L’Unione Europea

Fatte salve le Direttive sugli appalti pubblici e la liberalizzazione
dei servizi di trasporto nel mercato comune (temi di interesse
comunitario su cui l’Unione Europea ha pieni poteri in applicazione
del principio di non discriminazione) le decisioni attinenti modalità
di finanziamento, tariffazione e gestione delle reti stradali in
Europa sono stati considerati sino ad oggi materia di esclusiva
competenza nazionale.

Reti Trans-Europee

L’opzione di coinvolgere il settore privato è centrale negli ambiziosi
programmi infrastrutturali promossi dall’Unione Europea: Trans
European transport Networks5. In larga misura la realizzazione dei
TEN dipende dalla capacità dei paesi interessati di attivare i
finanziamenti necessari sia attraverso il bilancio pubblico che
attraverso regole adeguate per attrarre finanziamenti privati6. La
                                       

5 I 14 progetti TEN selezionati come prioritari (consiglio di Essen, 1994)
riflettono l’elevata priorità assegnata a rafforzare il trasporto ferroviario per
fornire un’alternativa al trasporto su strada. Su un totale di 91 miliardi di
ECU stimati per la realizzazione degli investimenti previsti, l’80% è
ingaggiato in progetti ferroviari. Ad oggi, solo tre dei 14 TEN prioritari sono
stati completati: il nuovo collegamento ferroviario in Irlanda, il collegamento
stabile fra Norvegia e Svezia (Oresund) e l’aeroporto della Malpensa.

6 La decisione di istituire un budget comunitario per i TEN presso la DGVII
risale al Giugno 1995 (Summit di Cannes). Per il periodo 1995-1999 questo
ammonta a 1.87 milioni di ECU di cui (su richiesta del Parlamento Europeo)
solo il 50% può essere destinato ai 14 progetti prioritari. Sono inoltre
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gamma di soluzioni allo studio per attrarre capitali e a promuovere
forme PPP nelle reti transeuropee comprende l’introduzione di
pedaggi ombra (shadow toll) per garantire flussi di reddito anche
a progetti di infrastrutture che non sarebbero in grado di generare
entrate sufficienti; la possibilità di accesso a mercati dei capitali
quali fondi pensionistici e assicurativi; estensione del periodo di
grazia e forme di compensazione del servizio del debito.

Tariffazione delle infrastrutture di trasporto

In presenza di sistematici fenomeni di congestione della rete
stradale, in particolare in coincidenza delle principali aree
metropolitane, l’opzione comunitaria di coinvolgere i privati nella
realizzazione dei TEN è perseguita in contemporanea, anche se
non necessariamente in modo coerente, con un orientamento a
favore dell’adozione del criterio della tariffazione al costo sociale
marginale di breve periodo come criterio guida per la tariffazione
di tutte le infrastrutture di trasporto (schema 1).

Implicazioni macro economiche

A seguito della presentazione del rapporto dell’High Level Group
(Estate 1999), incaricato dalla Commissione per mettere a punto
la metodologia di definizione e stima dei costi esterni
(congestione, ambiente, incidenti), il Parlamento Europeo ha
istituito una commissione per favorire un riordino in materia di
tariffazione delle infrastrutture di trasporto in coerenza con
obiettivi e vincoli di finanziamento pubblico ed entrando nel merito
delle implicazioni macroeconomiche connesse a modifiche degli
attuali regimi di tassazione nazionale come pure all’uso delle
risorse generate per promuovere investimenti o altro.

                                                                                              

disponibili anche le tradizionali linee di finanziamento comunitario: Banca
Europea degli Investimenti (BEI) e Fondi Strutturali (DGXVI).
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2. RECENTI ESPERIENZE STRANIERE DI PARTECIPAZIONE 
PUBBLICO-PRIVATO

Oltre che presentare analogie con la situazione italiana (reti
mature e complesse, interessate da elevati volumi di traffico) in
larga misura le opzioni nazionali sintetizzate nel seguito – Francia,
Spagna, Regno Unito, Finlandia, Portogallo – tengono conto di
problemi irrisolti in materia di “economia delle autostrade a
pedaggio” nel prospettare soluzioni innovative per il
coinvolgimento dei privati. In particolare possono fornire
indicazioni utili a modificare il meccanismo, di fatto favorito dagli
approcci alla finanza di progetto, in cui i privati si prendono la
parte più attraente (forte traffico) e lo Stato, oltre a dover
finanziare a fondo perduto la costruzione delle porzioni meno
redditizie in termini finanziari, potrebbe essere in difficoltà
nell’attivare capacità gestionali adeguate alla gestione e
all’ammodernamento degli standard sulla stragrande maggioranza
dell’estesa della rete stradale nazionale.

2.1 Opzioni base

Le forme di PPP messe a punto negli anni più recenti per il
finanziamento e la gestione delle infrastrutture di trasporto sono
riconducibili a tre categorie di base.

1. Contracting out o management contracts, in questo caso il
settore privato interviene fornendo una prestazione (servizio),
la relazione con il soggetto pubblico è stabilita da un contratto
che definisce il corrispettivo economico e non comporta quindi
un rischio per l’operatore privato.

2. Joint venture, i due soggetti (pubblico e privato) finanziano
congiuntamente l’intervento. Rientrano in questa tipologia
anche i contratti di leasing. In questo caso una parte del
rischio, associato al finanziamento, allo sviluppo del
progetto/iniziativa ed alla sua gestione, è trasferito al privato
in cambio del pagamento di un canone da parte del soggetto
pubblico.

3. BOT (Built Operate Transfer) è la più diffusa forma di PPP. In
questo caso il progetto è sviluppato dal settore privato, il quale
assume la responsabilità primaria del finanziamento, della
progettazione, della costruzione e della gestione
dell’infrastruttura per un periodo di tempo sufficiente per
Pag. 14
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garantire il ritorno finanziario dell’investimento. Alla scadenza,
l’infrastruttura è trasferita al soggetto pubblico.

Schema 1 Esperienze Europee: schemi alternativi di finanziamento del
settore stradale

Paese Tassazione Tariffazione DBFO

Francia E’ il meccanismo di
finanziamento della rete
stradale

Lo sviluppo della rete
autostradale è stato finanziato
attraverso la tariffazione. Più del
75% delle autostrade esistenti
sono soggette a pedaggio

Spagna La tassazione è stata utilizzata
per finanziare lo sviluppo della
rete stradale avvenuto tra il
1980 ed i primi anni 1990

Lo sviluppo della rete
autostradale è legato ad
iniziative di tariffazione diretta.
Attualmente meno del 25% della
rete autostradale è soggetta a
tariffazione

Sono in corso
modifiche degli
strumenti legislativi
volti ad introdurre il
DBFO e prevedendo
sia la tariffazione
diretta che virtuale
(shadow tolls)

Italia La tassazione finanzia il
sistema stradale (eccetto le
autostrade)

Il sistema autostradale è stato
sviluppato implementando la
tariffazione diretta. Circa l’85%
delle autostrade italiane sono
soggette a tariffazione

La legge Merloni ter
prevede lo sviluppo
del DBFO

U.K. La maggior parte delle
infrastrutture stradali (incluse
le motorway) sono state
sviluppate attraverso la
tassazione. Infrastrutture
puntuali (ponti e tunnel)
prevedono la tariffazione
diretta

Il DBFO è stato di
recente implementato
attraverso il
meccanismo della
tariffazione virtuale
(shadow toll)

Finlandia La maggior parte della rete
stradale (incluse le motorway)
è stata sviluppata facendo
ricorso alla tassazione

L’adeguamento del
sistema autostradale
è stato sviluppato
attraverso
l’implementazione del
DBFO e il meccanismo
della tariffazione
virtuale (shadow toll)

Portogallo La rete stradale (escluse le
motorway express) è stata
sviluppata facendo ricorso alla
tassazione

La rete autostradale esistente è
interamente soggetta a
tariffazione

Le autostrade in
costruzione
prevedono il ricorso al
DBFO

Fonte: EC DG VII, 4th FP, START Project, Approaches to road infrastructure cost
recovery and financing, Deliverable D1, maggio, 1998

A sua volta, il modello base nella finanza di progetto (BOT) e stato
declinato in diverse formule a seconda delle coinvolgimento del
privato nelle diverse fasi. Queste includono: BOOT (Build Own
Operate Transfer); DCMF (Design Construct Manage and Finance);
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BLT (Build Lease and Transfer), DBFO (Design Build Finance
Operate)7.

Un elemento comune a tutte le formule è la contrattualizzazione
del rapporto tra il soggetto pubblico e quello privato che progetta,
costruisce, finanzia e gestisce l’infrastruttura stradale. Fatta salva
la necessità di remunerare il privato con flussi derivati dalla
gestione del progetto, le diverse opzioni nazionali prevedono una
gamma di opzioni per integrare quanto pagato dagli utilizzatori
dell’infrastruttura (pedaggio) con un contributo pubblico. Nella
forma più estrema (cfr. il caso britannico) ciò comporta l’adozione
di pedaggi virtuali (shadow toll) come meccanismo attraverso il
quale l’uso dell’infrastruttura non viene pagato dall’utenza, ma
dall’autorità pubblica ripartendo introiti fiscali sulla base dei flussi
di traffico (veicoli*km).

2.1.1 Francia

La Francia ha in comune con il nostro paese l’approccio alla
tariffazione diretta (pedaggi) delle infrastrutture autostradali.
L’aspetto rilevante ai fini di questa comparazione internazionale
riguarda l’evoluzione di un approccio simile a quello italiano per le
concessioni minori e che ha visto:

- l’istituzione di società miste di capitale (Sociétè d’èconomie
mixte, SEM) per la costruzione e gestione delle infrastrutture
autostradali;

- la significativa presenza degli enti locali (fino al 55% del
capitale) nella proprietà delle SEM.

Tra la fine degli anni’50 e gli inizi degli anni '70 le SEM hanno
svolto un ruolo di promozione, costruzione e gestione delle
infrastrutture autostradali individuate nell’ambito dei piani di
sviluppo della rete stradale messi a punto dal governo centrale
(Ministero dei lavori pubblici, Direzione delle Infrastrutture
stradali). Il ruolo delle SEM viene significativamente rivisto con
l’istituzione dell’Agenzia (1982) con compiti di controllo finanziario
lasciando alle SEM il ruolo di soggetto operativo di costruzione e

                                       

7 La distinzione tra le diverse forme non è sempre così chiara. United Nations,
BOT Expert Group, Public-Private Partnerships, A new concept for
infrastructure development, NY and Geneva, 1998
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gestione delle infrastrutture autostradali. Nel Box 1 sono riportate
informazioni di maggiore dettaglio.

Box 1. Francia: Sociétè d’èconomie mixte SEM

La rete autostradale (8.000 km) è stata sviluppata con il supporto delle risorse pubbliche,
attualmente il 75% delle autostrade esistenti è soggetto a tariffazione diretta.

Il finanziamento degli investimenti stradali, realizzati nel periodo 1985-1994 è avvenuto a carico
dello Stato (21%), delle società concessionarie (24%) e delle autorità locali (55%).

Le prime esperienze di Partnership pubblico-privato sono state condotte tra il 1960-70 con
l’istituzione di società miste - Sociétè d’èconomie mixte (SEM).

Tra il 1956 ed il 1957 vengono istituite le prime due SEM a seguito dell’approvazione della legge
del 1955 che introduceva la tariffazione diretta per le nuove autostrade previste dal piano degli
anni’60 (3.500 km di sviluppo della rete autostradale nei successivi 15 anni). Nel triennio 1960-63
vengono istituite tre nuove SEM, che danno corso alla realizzazione delle principali connessioni
Nord-Sud del paese.

Gli elementi di rilievo del contratto tra il soggetto pubblico (Ministero) e i soggetti privati (SEM)
sono:

- la responsabilità del governo centrale (Consiglio di Stato) nella definizione del livello
tariffario, sentite le Autorità locali;

- la destinazione dei ricavi tariffari per le attività di manutenzione e costruzione delle
infrastrutture;

- la durata della concessione alle SEM, definita per un massimo di 35 anni, con il ritorno allo
stato dell’infrastruttura dopo tale periodo.

L’attività delle SEM viene ridefinita nei primi anni’80 con l’istituzione dell’agenzia governativa
(Autoroutes de France -ADF-) con funzioni di controllo finanziario (mutui e crediti) delle SEM. La
riforma del 1994 ha portato alla divisione delle SEM in tre aree regionali con funzioni di costruzione
e manutenzione delle autostrade tariffate.

2.1.2 Spagna

La Spagna è una delle nazioni europee che ha fatto uso delle
risorse private per finanziare lo sviluppo delle infrastrutture
stradali.

La rete stradale è complessivamente pari a 160 mila chilometri di
cui 22,5 mila sono sotto la responsabilità dello Stato e poco più di
2 mila km sono attualmente tariffati. L’ambito di pianificazione
delle infrastrutture stradali è definito dal Plan Director de
Infrastucturas (PDI) 1993-2007. Gli obiettivi principali del PDI
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sono: i) promuovere lo sviluppo del paese nell’ambito della
competizione internazionale; ii) ridurre gli squilibri regionali.

Il Piano prevede la costruzione di un numero modesto di
chilometri soggetti a tariffazione diretta (470 km) e l’estensione
delle relazioni esistenti.

La legislazione introdotta a partire dal 1996 va nella direzione del
“build, operate, transfer”, BOT, da implementare sia attraverso la
tariffazione diretta delle infrastrutture (pedaggio) che attraverso
pedaggi virtuali. La legislazione apre anche alla possibilità di joint
venture pubblico-private introducendo forme di tariffazione soft a
copertura dei costi di gestione dell’infrastruttura e rimandando al
settore pubblico la copertura dei costi di investimento.

2.1.3 Regno Unito

I costi di investimento e di gestione delle infrastrutture stradali
sono sostenuti dallo Stato attraverso la fiscalità generale e la
tassazione del settore stradale, separatamente identificate nel
rapporto annuale predisposto dal Parlamento.

La tariffazione diretta è limitata alle infrastrutture più onerose
(tunnel - Mersey, Humber, Forth -, e ponti - Sky, Queen Elisabeth
II, Dartford -), mentre è in corso la costruzione della prima
autostrada a pedaggio (Birmingham Northern Relief Road).

A partire dal 1992, a seguito della introduzione di una “regola
aurea” per cui lo stato può contribuire finanziariamente alla
costruzione di infrastrutture ma non alla loro gestione, è stato
introdotto il Private Finance Initiative (PFI), incoraggiando forme
di joint venture con il settore pubblico. La logica affermata dal PFI
è la separazione dei ruoli tra i soggetti pubblici e quelli privati. Il
settore pubblico (sia a livello centrale che locale) si trasforma da
proprietario di beni in acquirente di servizi prodotti dal settore
privato. Il PFI implica la messa in competizione degli operatori
privati non nel finanziare le opere (con il ricorso al credito), ma
assumendo direttamente il rischio, impegnando risorse proprie.

La formula più comune di implementazione del PFI è il DBFO
(Design Build Finance and Operate). Lo schema del DBFO
comporta una serie di obbligazioni da parte del settore privato e di
quello pubblico (cfr. Box 2).
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Il settore privato progetta, costruisce, finanzia e gestisce l’opera. Il
settore pubblico assume l’obbligo di effettuare i pagamenti ai
privati calcolati sulla base del numero di veicoli che utilizzano la
strada “pedaggi ombra o pedaggi virtuali”.

Il DBFO si applica sia alla costruzione di nuove strade che
all’ammodernamento di quelle esistenti. Nel primo caso, i
pagamenti hanno inizio dal momento del completamento della
strada, nel secondo dal momento del rilascio della concessione.

Nel corso dell’operatività della concessione i “pedaggi ombra”
vengono determinati e concordati all’interno delle fasce di utilizzo
della strada e vengono previsti incentivi per il raggiungimento di
obiettivi di efficienza in termini di manutenzione e sicurezza da
parte del concessionario.

In aggiunta a questo sistema di pagamenti, lo schema DBFO
prevede un meccanismo di trasferimento del rischio. Nel sistema
tradizionale di appalto, i rischi di splafonamento in termini di costi
e tempi di realizzazione ricadono normalmente sul settore
pubblico, mentre nel DBFO i privati si accollano la maggior parte
dei rischi di progettazione, costruzione, gestione e manutenzione
delle infrastrutture.

Il trasferimento del rischio consente allo Stato di non dover
effettuare accantonamenti in bilancio a fronte di tali potenziali
rischi.

Dal punto di vista dei finanziatori, il modello DBFO è più attraente
degli schemi tradizionali in quanto genera flussi di cassa sufficienti
e stabili. Il pedaggio ombra, non essendo percepito dall’utente
della strada non comporta modifiche comportamentali8.

Dal punto di vista degli investitori la garanzia è data da ritorni
stabili, negli schemi tradizionali non esistono limiti superiori al
rendimento, ma nemmeno inferiori delle perdite.

                                       

8 Ad esempio in alcuni paesi (cfr. Messico, Ungheria, Repubblica Ceca), il
Project Finance si è tradotto in un insuccesso per ragioni legate anche alla
definizione di livelli tariffari, ma soprattutto alle errate previsioni di traffico.
Prescot, J. Finanziamento privato di strade e autostrade esaminato dalla
prospettiva del financial advisor, PFI, Private Finance Initiative, come fare
Finanza di Progetto, atti del Convegno Consolato Britannico, Milano, 5
marzo, 1998.
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Nel luglio 1999 la Treausury Taskforce9 ha pubblicato le linee
guida per la predisposizione di contratti tipo. In particolare le
raccomandazioni riguardano tre fasi specifiche della relazione tra i
soggetti pubblici e quelli privati che possono dar luogo a conflitti
ed a rischi per il soggetto pubblico10.

- Nella fase di progettazione il soggetto pubblico dovrà seguire
le diverse attività, tenendo sotto controllo le procedure di
progettazione e gestione dei lavori e controllando che le
attività previste soddisfino il sistema di qualità in precedenza
approvato.

- Nella fase di messa in esercizio dell’infrastruttura i rischi sono
legati ai possibili ritardi imputabili alla pubblica
amministrazione o ai soggetti privati. Nel caso della finanza di
progetto l’amministrazione acquista servizi la cui indisponibilità
dovrebbe dar luogo a riduzione di pagamenti o addirittura a
non pagamenti.

- Nella fase di entrata a regime si pongono due questioni. La
prima riguarda la “manutenzione programmata” ingrediente
essenziale di contratti che si estendono per un lungo ciclo di
vita dell’opera, la sua corretta valutazione nel piano di
finanziamento è un tipico rischio che il contraente deve
assumersi e dal quale l’amministrazione deve prendere le
distanze limitandosi a fissare i livelli delle prestazioni richieste
ed a verificare successivamente le prestazioni fornite. La
seconda riguarda il meccanismo di fissazione del prezzo ed il
pagamento. L’aspetto è cruciale perché misura il grado di
ripartizione del rischio tra amministrazione e contraente. In
generale le raccomandazioni sono: non effettuare pagamenti
finché i servizi non sono disponibili; tariffe forfettarie e non
scindibili in singole prestazioni; ridurre i pagamenti nel caso di
prestazioni inferiori alle specifiche contrattuali
proporzionalmente alla loro gravità.

                                       

9 Si tratta della Taskforce istituita dal Governo centrale per la valutazione del
PFI, Treasury Taskforce, Private Finance, Partnership for prosperity, the
Private Finance Initiative, 1997.

10 Norsa, A. Centralità del Contratto nella finanza di progetto, atti del Convegno
del Consolato Britannico, Venezia 8 ottobre 1999.
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Box 2 U.K. Private Finance Initiative progetti pianificati e in corso di realizzazione

Interventi Costo (£m)
Ferroviari/Trasporto collettivo
Channel Tunnel (link ferroviario) 3 000
Northern Line Trains 400
Heathrow Express 300
Midland Metro 145
Croydon TramLink 200
Manchester MetroLink 126
Dockland Light Rail extention 200
West Coast Main Line n.d.
Stradali
8 DBFO Roads 563
M74/M6 130
Birmingham Northern Relief Road (BNRR) 370
Second Severn Crossing 330
Dartford Bridge 150
Sky Bridge 24
Aviation
CAA Scottish Air Traffic Control Centre 30

Fonte: EC DG VII, 4th FP, START Project, Approches to road infrastructure cost
recovery and financing, Deliverable D1, May 1998

Progetti stradali: i primi 8 DBFO

Progetti Distanze Valore Consorzio
Stimato

(£m)

A69 52 9.4 Roadlink (Herry Boot, Christiani &Nielson, CogefarImpresit,
Morrison Construction Pell Frischmean  AST-SINA)

M1-A1 18 214 Yorkshire Link ( Trafalgar House and Balfour Beatty)
A1 (M) 13 128 RMG (Amec, Alfred McAlpine, Brown &Root and Dragados)
A417/A419 32 49 RMG (Amec, Alfred McAlpine, Brown &Root and Dragados)
A50/A564 35 20.6 Connect (Balfour Beatty, WS Atkins and Philip Holzamann)
A30/A35 63 75.7 Connect (Balfour Beatty, WS Atkins and Philip Holzamann)
M40 76 37.1 U.K. Highways (Hyder, John Laing, Tarmac, Caisse des depots

et consignations and Transroute)
A168/A19 73 29.4 Autolink (Amey, Sir Robert McAlpine and Taylor Woodrow)
Totale 380 563.2

Fonte: EC DG VII, 4th FP, START Project, Approches to road infrastructure cost
recovery and financing, Deliverable D1, May 1998
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2.1.4 Finlandia

La crisi finanziaria degli anni’90 ha portato l’attenzione sulla
necessità di un coinvolgimento del settore privato nel
finanziamento delle infrastrutture stradali, i cui costi di
investimento, manutenzione e gestione sono a carico della fiscalità
generale.

La responsabilità di tutta la rete stradale fa capo alla Finnish
National Road Administration (Finnra) ed al Ministero dei Trasporti
e Comunicazioni. Il Ministero ha il compito di definire gli strumenti
di pianificazione e stabilire priorità di intervento, mentre Finnra ha
compiti operativi per tutte le strade (77 800 km di cui 431 km di
autostrade) eccetto quelle urbane.

Nel marzo del 1996 il gruppo di lavoro istituito presso il Ministero
dei Trasporti e delle Comunicazioni ha raccomandato l’introduzione
del pedaggio ombra per la costruzione e la manutenzione della
rete stradale.

In questo ambito la riqualificazione della principale strada di
comunicazione tra Jarenpaa e Lahati (69 km a due corsie per
senso di marcia) è effettuata da un consorzio privato nell’ambito di
un contratto DBFO con il Governo. Il contratto, della durata di 15
anni, prevede il riconoscimento di un pedaggio ombra in funzione
dei volumi di traffico e di criteri ambientali e di sicurezza
dell’infrastruttura. In particolare il pedaggio ombra prevede tre
soglie in funzione dei livelli di traffico. La struttura del pagamento
del pedaggio è inversamente proporzionale ai flussi, ciò al fine di
limitare i rischi per il consorzio. Infine, il contratto non riconosce il
pedaggio per flussi superiori al limite massimo definito in sede
contrattuale. Questo riduce il rischio per il Governo, che
incrementi di traffico superiori a quelli attesi diano luogo ad un
innalzamento del livello di spesa.

2.1.5 Portogallo

Le autostrade esistenti sono tutte tariffate e il piano di sviluppo
della rete è fondato sull'introduzione del DBFO .

La responsabilità della costruzione, manutenzione e gestione delle
infrastrutture stradali è in capo al Ministero dei Trasporti “Junta
Autonoma de Estradas” (JAE). Nel 1985 è stato predisposto il
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Plano Rodoviario Nacional, documento che viene rivisto
annualmente dalla JAE.

La rete viaria esistente è suddivisa in 2 700 km di strade principali,
7 300 km di strade secondarie e 12 000 km di strade locali a cui
vanno aggiunti 600 km di autostrade tariffate in concessione a
BRISA (società per il 90% controllata dallo Stato).

Dal 1972 BRISA è l’unica concessionaria di costruzione e gestione
delle autostrade, durante i primi 10 anni di operatività la società
ha costruito 154 km dei 390 km previsti dalla contratto di
concessione. Nel 1986 l’ingresso del Portogallo nella UE ha dato
impulso alla necessità di adeguare le infrastrutture di trasporto del
paese. Il cambiamento di priorità nella politica dei trasporti ha
portato alla definizione di un nuovo schema contrattuale e alla
ristrutturazione finanziaria di BRISA. Il nuovo contratto (1991)
prevede la costruzione di 717 km di autostrade tariffate da
rendere operative entro il 1997. Lo schema contrattuale è basato
su un modello DBFOMT (design, build, finance, operate, maintain,
transfer).

Il nuovo DBFOMT contiene i seguenti elementi:

- durata del contratto 20-30 anni;

- la partecipazione del settore pubblico, dove necessaria, deve
garantire la disponibilità finanziaria per il progetto. La
partecipazione può essere nella forma di finanziamento
parziale dell’investimento e del pagamento durante il periodo
contrattuale;

- gli operatori sono garantiti dal rischio legato ad insufficiente
ricavi tariffari. Nel caso in cui i ricavi tariffari siano insufficienti
lo Stato interviene garantendo il cash flow finché il flusso di
traffico non permette di conseguire l’equilibrio;

- lo Stato garantisce che non vengano migliorate/costruite
alternative stradali nell’arco di tempo definito dal contratto.
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3. PPP NELLA LEGISLAZIONE NAZIONALE

La adozione di riforme in materia di appalti pubblici e pubblica
amministrazione. in Italia segnala con ogni evidenza l’intenzione
del legislatore di attirare risorse aggiuntive e nuove capacità
gestionali nello sviluppo e nella gestione di infrastrutture e servizi
pubblici introducendo meccanismi competitivi per l’allocazione di
diritti monopolistici.

Come discusso nel capitolo successivo, una opzione chiave
riguarda anche il decentramento amministrativo ed il trasferimento
di responsabilità del governo del territorio e della viabilità dal
centro alla periferia (Regione, Province, Comuni)11.

L’impianto dei due principali dispositivi legislativi in materia è
inoltre rafforzato dai primi passi nella messa a punto di un quadro
certo e in prospettiva di poteri di intervento per quanto riguarda la
regolazione dei servizi di pubblica utilità (Scheda 2).

3.1 Strumenti

Gli strumenti previsti dal nostro ordinamento e volti al
coinvolgimento del capitale privato nella realizzazione di
infrastrutture e nella gestione dei servizi pubblici sono
sostanzialmente due: le società miste e la concessione per la
realizzazione e la gestione dell’infrastruttura.

Le Società miste, sotto forma di S.p.A. o di S.r.l sono disciplinate
dalle leggi 142/90 e 498/92. La scarsa diffusione di questo
strumento è imputata all’incertezza interpretativa sia rispetto alle
procedure di selezione dei soci privati che alle modalità di
affidamento dei lavori/servizi a tali società.

A tale riguardo va richiamato che le riforma della 142/90 chiarisce
gli elementi di incertezza sopra ricordati. In particolare gli aspetti
riguardano: il ricorso alla gara per la selezione del socio privato e
la partecipazione alle gare per le società di capitali, anche a
partecipazione pubblica, purché non gestiscano servizi in
affidamento diretto.

                                       

11 Cfr. L.n. 59/97 “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti
alle regioni ed enti locali, per la riforma della P.A. e per la semplificazione
amministrativa” (legge Bassanini).
Pag. 24
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L’istituzione di società miste è stata considerata come un’opzione
rilevante per favorire forme di partecipazione pubblico privato
nella trasformazione di società a prevalente capitale pubblico. E' il
caso ad esempio dei processi di trasformazione delle aziende
municipalizzate di servizi di trasporto in S.p.A. imposto dal dlgs
422/97 e dal dl 400/99.

L’istituto della concessione a terzi, utilizzato per l’espansione della
rete autostradale, è stato oggetto di una più attenta definizione da
parte della legislazione del settore12. La concessione doveva
garantire, attraverso la riscossione dei pedaggi da parte del
concessionario, l’autofinanziamento dell’infrastruttura, senza
quindi comportare un aggravio per le finanze pubbliche.

Nella prassi le concessioni autostradali del nostro paese hanno
visto il coinvolgimento dello Stato, attraverso la partecipazione al
capitale delle società concessionarie, la garanzia diretta da parte
dello Stato per il rimborso dei mutui contratti dalle concessionarie
e dei relativi interessi. Elementi questi che unitamente alle
incertezze contrattuali (cfr. durata della concessione) hanno di
fatto stravolto il sistema stesso della concessione di costruzione e
gestione delle autostrade13.

Le modifiche apportate alla legge Merloni hanno introdotto alcuni
elementi di rilievo nella definizione dell’istituto della concessione
eliminando la nozione di concessione a terzi sostituendola con
quella di concessione per costruzione e gestione.

In particolare, la nozione di Società di progetto è stata introdotta
imponendo al concedente di selezionare il concessionario

                                       

12 L’istituto della concessione è uno strumento conosciuto nell’ordinamento del
nostro paese dal secolo scorso è stato ulteriormente specificato con il d.l.
406/1990, con la legge quadro in materia di lavori pubblici l. 109/94 “Legge
Merloni” e modificato dall’art. 19 della legge n.415/98 (Merloni-Ter).

13 La legge Romita nel 1955 prevedeva un contributo massimo dello Stato del
36% circa dei costi di investimento. Tale valore è stato incrementato a circa
il 52% dalla successiva legge Zaccagnini del 1961. Nel 1991, il contributo
dello Stato ai costi di investimento del settore autostradale è stato stimato
pari al 68%. cfr. M.R. Vittadini, Il sistema della concessione e le proposte di
riforma, in Daest, Le strade sbagliate, Atti del Convegno Nazionale, Roma
22/23 marzo 1991. Tali stime sono state di recente avvalorate dalle
conclusioni al Convegno patrocinato dal Consolato Britannico, Centralità del
contratto nella finanza di progetto, Milano, 8 ottobre, 1999.
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attraverso gara14. Gli elementi portanti della concessione sono
indicati di seguito:

- il concessionario realizza - ed eventualmente progetta - e
gestisce l’opera secondo le indicazioni dell’ente concedente per
l’intero periodo della concessione;

- la controprestazione in favore del concessionario è
esclusivamente rappresentata dal diritto di sfruttamento
economico dell’opera; al termine della concessione l’opera
torna nella disponibilità dell’ente concedente senza
corrispettivo;

- qualora siano previsti prezzi o tariffe amministrati o controllati
in relazione all’utilizzo dell’opera da parte degli utilizzatori,
l’ente pubblico (concedente) deve garantire l’equilibrio
economico-finanziario degli investimenti e della connessa
gestione, anche mediante corrispettivo, che comunque non
deve superare il 50% del valore totale delle opere;

3.2 Regolazione

Nella scheda 2 sono sintetizzate le principali opzioni per la
regolazione dei servizi di pubblica utilità in Italia che, nei settori
dove non è stato istituito un regolazione indipendente, fanno capo
al CIPE.

Nella misura in cui il dispositivo entra esplicitamente nel merito
delle condizioni di vendita dei servizi in questione, la sua
applicazione nel settore dei trasporti è stata limitata alle Ferrovie,
al Trasporto Pubblico Locale e alle concessioni autostradali.

Vista anche l’esplicita opzione delle linee guida del CIPE ad evitare
sussidi incrociati, i tecnici del NARS, il Nucleo Attività di
Regolazione Servizi pubblici istituito dal CIPE con compiti
consultivi, hanno recentemente dichiarato l’intenzione di elaborare

                                       

14 Il principio sancito dalla legge Merloni (109/94 integrata con la 415/98),
coerentemente con quanto prescritto dalle direttive comunitarie, non è stato
applicato nel caso della proroga ventennale della concessione per la Società
Autostrade S.p.A. (dal 2018 al 2038). A tale riguardo si ricorda che sul
decreto di proroga della concessione, (D.M. n. 314/97) ha espresso parere di
illegittimità la Corte dei Conti e di incompatibilità con la legge 287/90
l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
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un progetto per verificare le possibilità di un percorso coerente per
integrare l’attuale quadro concessioni/pedaggi autostradali con
opzioni di lungo periodo in materia di tariffazione delle
infrastrutture stradali.

Scheda 2 Linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (CIPE 24
Aprile 1996)

Con l’eccezione dell’elettricità e del gas – settori per i quali è stato istituito un regolatore
indipendente - le linee guida sono applicate a tutte le Public Utility, reti infrastrutturali sottoposte a
tariffazione , come pure ai servizi forniti su richiesta di amministrazioni locali e regionali.
L’obiettivo è di proteggere il consumatore in assenza di mercato. La finalità degli interventi di
regolazione in questo campo (regolazione economica) è di mettere in condizione i soggetti che
operano in tutti i settori in cui lo stato garantisce diritti monopolistici (sia attraverso concessione
che altre opzioni in materia di monopolio legale) di garantire prestazioni sostenibili sia in termini
finanziari che economici.

Le due principali opzioni per promuovere l’efficienza tecnica e l’efficienza allocativa nelle
gestioni monopolistiche sono il contratto di Programma e il Price Cap.:

1) Contratto di Programma
deve essere stipulato fra lo stato (principale), rappresento del Ministero competente in intesa con il
Ministero del Tesoro, e il monopolista regolato (agente). Il contratto specifica condizioni fattibili per
migliore le prestazioni finanziarie ed economiche del soggetto regolato. A loro volta, queste devono
essere identificate in coerenza con a) obiettivi macro economici definiti dal governo e b)
performance conseguite in industrie analoghe nell’Unione Europea (benchmarking)
In un contesto in cui azioni e misure previste nel programma sono definite per rapporto ad obiettivi
specifici, ed in cui i risultati effettivamente conseguiti sono regolarmente riportati dall’agente e
monitorati dal principale, gli accordi contrattuali devono essere concepiti per evitare sussidi
incrociati e per vincolare i sussidi pubblici al conseguimento di detti obiettivi in ottemperanza alla
Direttiva Europea 1893/91 sugli obblighi di servizio pubblico.
Conformemente ai vigenti criteri in materia di contabilità industriale, sussidi pubblici possono
essere garantiti per conseguire il pareggio nella gestione di servizi commerciali solo in forma
transitoria, cioè per accompagnare ristrutturazioni societarie nel rispetto degli obiettivi pattuiti nel
contratto per quanto riguarda la riduzione dei costi. 

2) Price Cap
Il contratto definisce anche i criteri di tariffazione, compreso livello e struttura delle tariffe di
vendita dei servizi necessari a raggiungere gli obiettivi contrattuali, ed il tetto massimo degli
aumento tariffari praticabili su base annuale (price cap).
Il metodo di price cap è basato su un paniere tariffario rappresentativo dei prezzi di vendita di
servizi analoghi forniti da imprese regolate. Gli aumenti annuali non possono comunque superare le
variazioni dell’indice di inflazione meno un fattore x di loro riduzione definito in funzione di obiettivi
contrattuali in materia di aumento dell’efficienza dell’impresa regolata.
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4. LO STATO DELLE COSE IN ITALIA

All’interno del quadro tratteggiato nei paragrafi precedenti sta
prendendo corpo una transizione caratterizzata da forme di
riposizionamento sia da parte dei soggetti pubblici - Anas, Regioni
e Province - che di quelli privati.

Sul fronte privato, l’interesse per nuovi modelli di PPP in larga
misura è sollecitato da quanto specificato nella normativa per gli
appalti pubblici relativamente a caratteristiche ed esperienza del
promotore di schemi di finanza di progetto15. In particolare, in
contemporanea all’introduzione di logiche privatistiche nel settore
delle concessioni autostradali, l’apertura di questi mercati al
settore privato tende ad essere colta come una occasione da parte
dei concessionari autostradali che nel tempo hanno sviluppato
significative capacità tecnico industriali.

Sul fronte pubblico, le principali modifiche fanno capo al
trasferimento di competenze e in materia di gestione del territorio
e della viabilità dal livello centrale a livelli locali (federalismo
stradale). In larga misura le potenzialità associate al riparto di
poteri e responsabilità fra soggetti pubblici diversi sono ancora
tutte da esplorare, in quanto tali e al fine di promuovere opzioni
innovative di partecipazione pubblico privato anche nello sviluppo
e nella gestione di reti stradali non sottoposte a pedaggio.

4.1 Federalismo stradale

A seguito della approvazione del decreto legislativo che definisce
la rete stradale nazionale (28 ottobre 1999) e del successivo
Dcmp, il 62% del patrimonio stradale statale è stato trasferito
dall’Anas alle Regioni.

Le Regioni diventano quindi pienamente responsabili per la
programmazione delle reti stradali di loro competenza e dovranno
a loro volta stabilire con delibera consigliare condizioni per
trasferire demanio, competenze e risorse agli enti locali.

                                       

15 Requisiti del Promotore. Articolo 99 legge 109 "soggetti che svolgono in via
professionale attività finanziaria, assicurativa, tecnico-operativa, di
consulenza e di gestione nel campo dei lavori pubblici o servizi di pubblica
utilità che negli ultimi tre anni abbiano partecipato in modo significativo alla
realizzazione di interventi di natura e importo almeno pari a quello oggetto
della proposta".
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E’ ragionevole attendersi che il decentramento di responsabilità e
poteri darà progressivamente luogo ad una varietà di approcci alla
programmazione della viabilità su base regionale, compresi in
termini di diversi modelli di cooperazione fra Regioni e Anas.
Questo consentirà di confrontarne i risultati conseguiti dalle
diverse regioni sia in termini relativi che rispetto a scostamenti
dalla spesa storica su in cui è stato effettuato il riparto. La
possibilità di sottoporre a confronto risultati diversi
(benchmarking) tenderà quindi ad essere un risultato implicito
dall’avere unificato le decisioni di spesa e di piano presso le
Regioni e, soprattutto se resa sistematica /rafforzata con incentivi
(ad esempio nel riparto delle risorse trasferite dallo stato) potrà
favorire  comportamenti efficienti.

Anas

Anche se su una estesa significativamente inferiore, l’Ente
Nazionale per le Strade ha mantenuto i suoi compiti tradizionali:

• gestisce le strade e le autostrade di proprietà dello stato e
provvede alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria;

• realizza il progressivo miglioramento e adeguamento della rete
delle strade e autostrade statali e della relativa segnaletica;

• costruisce nuove strade statali e autostrade sia direttamente
che in concessione

• vigila sull’esecuzione dei lavori di costruzione delle opere date
in concessione e controlla la gestione delle autostrade

• attua le leggi e i regolamenti concernenti la tutela del
patrimonio delle strade e delle autostrade statali, e la tutela del
traffico e della segnaletica

• adotta i provvedimenti ritenuti necessari ai fini della sicurezza
del traffico sulle strade e le autostrade statali;

• effettua e partecipa a studi, ricerche e sperimentazioni in
materia di viabilità, traffico e circolazione.
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La strategia dichiarata prende atto del progressivo aumento del
peso della manutenzione rispetto a nuove concessioni16. e punta in
particolare ad un progressivo adeguamento di strade esistenti
rendendole idonee a costituire una valida alternativa a percorsi
autostradali a pedaggio.

Punta inoltre a integrare la propria attività corrente con attività di
Ricerca e Sviluppo in materia di sicurezza e ambiente.

Il decentramento alle regioni sembra anche aver favorito un
ripensamento sul rapporto fra funzioni da mantenere/rafforzare al
centro (indicativamente con funzione di regolazione tecnica e
definizione di standard) e quelle che potrebbero essere meglio
svolte dai compartimenti operativi entro opportuni accorpamenti
territoriali.

Regione

Il negoziato in sede di Conferenza Stato Regioni in occasione del
riparto di responsabilità e delle risorse statali segnala forti
differenze nell’atteggiamento strategico delle amministrazioni
regionali. Innanzitutto fra Regioni del nord e del sud: nel
complesso più determinate le prime ad esercitare a pieno i nuovi
poteri in materia di viabilità; di gran lunga più caute le seconde,
preoccupate in particolare di non essere in grado di far fronte ai
nuovi compiti con adeguati strumenti sia finanziari che gestionali.

Come discusso nel seguito, circostanze specifiche su base
regionale, non ultimi i rapporti venutosi a consolidare nel tempo
con i concessionari autostradali e le amministrazioni provinciali,
sembrerebbero favorire l’emergere di diversi “modelli” di
regionalizzazione stradale.

Alcune Regioni potranno puntare ad attuare il decentramento
utilizzando le Province altre con contratti di programma con Anas;
altre ancora potranno prendere in considerazione di rafforzare
ulteriormente i rapporti con le concessionarie autostradali sia per

                                       

16 Dopo la trasformazione da Azienda di Stato a Ente pubblico, Anas ha
destinato alla manutenzione il 50% dell’intero ammontare della spesa. Le
nuove costruzioni nel periodo sono state limitate a  140 km di progetti
puntali di adeguamento degli standard previsti dal Codice Stradale (SS 336;
collegamento aerostazione Malpensa Nord con il nuovo terminal;
Ammodernamento tangenziale Sud di Brescia)
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quanto riguarda la fornitura di servizi che attraverso partecipazioni
azionarie.

4.2 I Partner Privati

Come anticipato, i concessionari autostradali sono in prima linea
fra i soggetti interessati all’apertura ai privati di nuovi mercati per
la progettazione, costruzione, gestione di strade in Italia. Le
aspettative dei concessionari nei confronti della finanza di progetto
sono radicate nel significativo sviluppo di capacità progettuali,
industriali e manageriali che l’istituto della concessione ha
contribuito a sviluppare nel comparto della viabilità ad alto
standard.

Oltre che da un recente passato di stallo nella realizzazione di
nuove infrastrutture autostradali, la ricerca di nuovi sbocchi è
stata in larga misura anticipata da un accresciuto ruolo dei
concessionari nella progettazione, supervisione, ed in alcuni casi
anche nel finanziamento, di una vasta gamma di realizzazioni
complementari all’inserimento delle tratte autostradale nel
territorio (by pass, intersezioni con la viabilità locale). Sulla base di
queste esperienze, il decentramento delle responsabilità fra diversi
livelli di governo tende ad essere colto dai concessionari come una
occasione per diversificare i propri campi di attività a cominciare
da un rafforzamento del proprio ruolo sui interventi di
progettazione a scala ampia richiesti dagli enti locali e dalla
Regione.

Le strategie di aggregazione in considerazione presso la
stragrande maggioranza dei concessionari regionali sembrano
inoltre segnalare che le dimensioni delle concessioni recentemente
rinnovate potrebbero essere inadeguate a perseguire economie di
scala.
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Autostrade S.p.A.

La privatizzazione di Autostrade Spa17 può essere considerata un
banco di prova per l’introduzione di logiche privatistiche nella
gestione di reti autostradali mature e complesse. Per dimensioni e
ruolo il gruppo Autostrade emerge inoltre come un caso senza
precedenti di evoluzione di un concessionario autostradale in
impresa integrata di servizi alla mobilità..

Nell’infanzia della regolazione dei servizi di pubblica utilità in Italia,
entrambe queste circostanze favoriscono un ruolo diretto di
Autostrade nella messa a punto sia di strategie industriali
autonome che di politiche di pedaggio innovative.

In questo campo, a seguito della diffusione del Telepass,
Autostrade è impegnata in un programma di sperimentazione
concordato con le principali città per testare possibili applicazioni
del pedaggio per il controllo degli accessi in area urbana senza
richiedere l’arresto dei veicoli.

Oltre alla possibilità di operare nelle telecomunicazioni e alla
proroga della concessione dal 2.018 al 2.038, la convenzione con
Anas (Agosto 1997) è stata stipulata limitandosi a sancire l’obbligo
per Autostrade di redigere una carta servizi.

Come previsto delle linee guida del CIPE per la regolazione dei
servizi di pubblica utilità (Scheda 2), ma in assenza di un esercizio
di benchmarking indipendente e sistematico (cioè senza entrare
nel merito del grado di efficienza dichiarato dal concessionario)
livelli e struttura dei pedaggi di applicabili da Autostrade sono stati
recentemente determinati attraverso un meccanismo di price-cap
corretto con incentivi che sembrano lasciare ampi gradi di libertà
anche in termini di possibilità di praticare sussidi incrociati.

I concessionari regionali

In larga misura, natura della concessione ed evoluzione
tecnologica, hanno favorito evoluzioni analoghe a quelle di
Autostrade anche nell’aggregato dei concessionari minori. Come

                                       

17 Collocamento in borsa: valore collocamento 9.000 miliardi, quota flottante
56,6%; 30% vendita negoziata direttamente a un Nucleo Stabile composto
da Edizione Holding (Benetton); Fondazione Crt; Autopistas; Ina; Brisa:. Nel
1998 ricavi 3. 581 (di cui 93% da pedaggi) ; utile netto 457 miliardi. 11.000
miliardi di investimenti previsti entro il 2004.
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evidente anche nella struttura dell’azionariato, di gran lunga la
caratteristica più specifica dei concessionari regionali sembrerebbe
risiedere nella loro integrazione con il territorio e con le economie
locali: regioni, province, comuni, CCIAA, banche e imprese a
prevalente insediamento locale.

Dal punto di vista del singolo concessionario, le strategie
industriali in considerazione18 fanno indicativamente capo al
riconoscimento dell’essere l’autostrada un asse pluri-servizi con
possibilità di rafforzare ulteriormente il loro ruolo di soggetti
capaci di fornire servizi alle collettività locali attraverso:

- outsourcing della manutenzione (gare) e sua ricomposizione a
scala provinciale e regionale;

- azione integrata dei minori su mercati liberi (fibre ottiche e
servizi informativi agli enti territoriali e alle imprese locali).

In contemporanea alla ricerca di soluzioni utili a rafforzare ed
espandere ruolo e gamma di servizi a scala locale, preoccupazioni
circa l’adeguatezza di scala delle singole concessioni (raramente
superiori ai 200 chilometri) stanno prendendo corpo in esplorazioni
utili a verificare condizioni di accorpamento. Questo sembrerebbe
essere il processo in corso sia attraverso alleanze/federazioni fra
concessionari a scala macro regione (cfr. le autostrade del Nord
Est19) che attraverso partecipazioni azionarie incrociate (cfr. le
autostrade del Nord Ovest20).

Nel breve periodo, la costituzione di accorpamenti su base
volontaria che consentano di sfruttare economie di scala e di
integrazione a scala territoriale adeguata sembrerebbe ostacolata
dall’interesse ad esplorare in modo autonomo anche le opportunità
della nuova legislazione sugli appalti e concessioni autostradali.
                                       

18 Attraverso interventi di dirigenti delle concessionarie e amministratori locali,
il tema è stato approfondito a più riprese dalla rivista “leStrade”. Vedi anche:
Autostrade e Territorio: il futuro dei servizi integrati per le concessionarie
autostradali. Bonomo F , a cura di, Edizioni Il Sole 24 ore 1999

19 Autovie Venete (regione Friuli VG azionista di maggioranza); Brescia Padova;
Padova Venezia (di cui Autovie è l’azionista di riferimento); Autostrade
Centro Padane.

20 Oltre alla concessione Milano Torino, il Gruppo Gavio ha partecipazioni
estese in altri concessionari contigui: ATP Torino Alessandria Piacenza S.p.A
(91,4%) SAV Autostrade Valdostane (60,4%); Salt, Autostrada Ligure
Toscana S.p.A (57,5); Autostrada dei Fiori (57,1%); SITAF (23,8); CISA
(30,4); Torino Ivrea Valle d’Aosta (17,5%).
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I tentativi di accorpamento, come pure le attuali difficoltà a
stabilire accordi, segnalano comunque la fragilità delle attuali
soluzioni istituzionali e di regolazione a favorire soluzioni utili ad
affrontare problemi nella gestione e nello sviluppo di integrate, o
quantomeno contigue, nel lungo periodo.
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DOCUMENTO 2
DECENTRAMENTO E REGOLAZIONE ECONOMICA
DELLE RETI STRADALI IN ITALIA

Chiara Borgnolo, TRT Trasporti e Territorio Srl, Milano

INTRODUZIONE

Questo documento discute un possibile approccio alla regolazione
economica delle reti stradali in Italia. Introdurre il problema della
regolazione economica nel momento del trasferimento del 60%
delle dotazioni patrimoniali dall’ANAS alle regioni equivale ad
assumere che, in quanto tale, il federalismo stradale potrebbe non
essere sufficiente ai fini di garantire standard adeguati e
ragionevolmente omogenei sulle reti stradali regionali come pure
favorire comportamenti efficienti presso i soggetti decentrati.

Le opzioni per rafforzare il processo di decentramento istituendo
un quadro di regolazione nazionale sono discusse anche per
favorire la diffusione alle reti regionali (e più in generale le reti
non a pedaggio) di procedure avanzate/industriali, quali discusse
in altri interventi in questa tavola rotonda, il cui sviluppo ad oggi
sembrerebbe limitato ai principali concessionari autostradali.

In un contesto in cui operano numerosi soggetti diversi tra loro
(per capacità tecniche e industriali, disponibilità finanziarie, come
pure per gli obiettivi loro assegnati nel quadro istituzionale) si
propone di fissare regole comuni per misurare tutto ciò che può
essere ragionevolmente “misurato” in materia di gestione
ammodernamento e sviluppo delle reti stradali italiane. A tal fine si
propone di integrare solidi principi tecnici (terotecnologia) ed
economici (economia del benessere/analisi costi e benefici) con
altrettanto robusti principi contabili.

Oltre che augurabile in quanto tale, disporre di regole generali e
razionali consentirebbe di confrontare in modo sistematico
(benchmarking) i risultati di decisioni che le amministrazioni
regionali hanno preso o prenderanno per adeguare standard e
capacità delle reti stradali di loro competenza, al netto di
circostanze e fattori indipendenti dalla loro capacità di controllo.

Le opzioni discusse nel seguito puntano a rafforzare e ad integrare
tre ordini di “misurazioni”
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1) valutazione degli interventi di manutenzione e adeguamento a
standard delle reti;

2) flussi del traffico;

3) valore delle dotazioni infrastrutturali.

In assenza di una individuazione sufficientemente univoca di
queste componenti, sarà infatti impossibile capire se la spesa in
una data regione o di un concessionario autostradale sarà stata
efficace come pure minore/maggiore di quella che in un altra
regione/operatore perché a) si sono adottati standard
inferiori/superiori; b) per differenze nel volume e nella
composizione del traffico; perché c) si sono lasciate
degradare/valorizzate le infrastrutture fisiche; o perché d) si sono
adottate procedure di manutenzione più/meno efficienti, a
cominciare dalla selezione degli operatori cui queste sono state
affidate.
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1. TEROTECNOLOGIA E ANALISI COSTI E BENEFICI

Le misurazioni in discussione possono essere significativamente e
coerentemente rafforzate in integrazione con criteri economici utili
a tenere in conto il valore della conservazione e
dell'ammodernamento delle infrastrutture stradali per la collettività
(economia del benessere).

I costi sostenuti dall’operatore della rete (manutenzione e
gestione) rappresentano infatti solo una componente del costo
complessivo. Al crescere dei flussi di traffico, i costi sostenuti dagli
utilizzatori della rete (tempo di guida automobilisti e camionisti,
consumi energetici, logorio dei pneumatici, eccetera) diventano
una quota sempre più significativa dei costi totali. In presenza di
fenomeni sistematici di congestione, il flusso dei costi sostenuti
dagli utilizzatori tende a superare di gran lunga il flusso dei costi
sostenuti dall’operatore.

Anche se sino ad ora trascurati in Italia, gli sviluppi teorico/pratici
della analisi dei costi e dei benefici sociali consentono di stimare in
modo robusto il rapporto “costi efficacia” di un determinato
approccio alla manutenzione, o di uno schema per aumentare la
sicurezza, tenendo conto dei costi sostenuti/generati da tutti i
soggetti (gestore e utilizzatori) come pure di costi imposti a
soggetti esterni (rumore e inquinamento) o del costo degli
incidenti per la collettività. (TRT, 1999, Pearce, 1996).

Oltre a colmare una vistosa lacuna per rapporto ad altri paesi
europei, disporre di linee guida nazionali per la valutazione socio-
economica di schemi di gestione dell’esistente/recupero arretrato
(come pure dei progetti di investimento) parrebbe richiedere di
istituire/rafforzare il ruolo di una agenzia nazionale indipendente,
con il compito di fornire supporto tecnico alle agenzie responsabili
per la realizzazione di interventi sulle reti di loro competenza e di
rendere comparabili e sistematiche valutazioni ex ante ed ex post
dei loro impatti.

Oltre che per definire standard socialmente desiderabili e
ragionevolmente omogenei sul territorio nazionale, anticipare
l’attivazione di queste funzioni favorirebbe una stima robusta dei
costi di recupero dell’arretrato di manutenzione/messa a standard
delle reti trasferite da ANAS alle regioni.
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2. FLUSSI DI TRAFFICO E PEDAGGI OMBRA

Nello scorso decennio, la diffusione di sistemi avanzati per la
rilevazione del traffico, come pure un significativo potenziamento
dei sistemi di trattazione della massa di dati così raccolta, hanno
subito un forte impulso anche in contesti in cui non si ricorre
all’esazione di pedaggi.

Rispetto a quanto discusso nel paragrafo precedente, disporre di
conteggi del traffico sufficientemente accurati è fondamentale per
definire standard tecnici adeguati (costi efficacia) utilizzando
funzioni tecniche sulla variabilità dei costi di gestione e rimessa a
standard in funzione dei volumi di traffico e della percentuale
veicoli leggeri/pesanti in diverse tratte/diversi contesti territoriali.

Conteggi del traffico possono essere utilizzati anche per di ripartire
in modo “trasparente ed oggettivo” le risorse necessarie a
garantire adeguati standard di manutenzione e rinnovo fra le
“agenzie” operative responsabili per le diverse porzioni della rete.

A questo riguardo la nozione chiave e quella di “pedaggio ombra”
cioè l’uso di stime di traffico per il riparto di fondi pubblici fra i
diversi operatori in assenza di pedaggi (per una rassegna
internazionale, TRT 1998).

Una volta determinato il fabbisogno annuale di interventi - cioè il
costo degli interventi a standard noti i volumi di traffico – ciascuna
agenzia sarebbe incentivata a introdurre pratiche efficienti per non
superare il tetto di spesa così determinato. Quando non a ridurre i
costi effettivi al fine di garantirsi un margine di utile (da utilizzare,
ad esempio, per dotarsi dei competenze o dotazioni adeguate).

Un requisito fondamentale in uno schema siffatto, è che il tetto di
spesa sia fissato per contratto, opzione peraltro ormai
generalizzata nella legislazione nazionale per quanto riguarda i
contratti di servizio e di programma e ulteriormente rafforzata
nella legislazione in materia di appalti e finanza di progetto
(Merloni ter Cfr. anche Norsa, 1999). Le clausole contrattuali
possono quindi essere congegnate per consentire revisioni
“automatiche” del tetto di spesa verso l’alto (nel caso il traffico
nell’anno sia stato superiore alle previsioni); come pure per ridurre
il budget per l’anno successivo nel caso il traffico effettivo sia stato
inferiore alle previsioni.
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Per evitare contenziosi, ovviamente, i sistemi per il monitoraggio
del traffico oltre che accurati ed efficaci devono essere gestiti da
un soggetto indipendente.  Il costo di installazione e gestione di
detti sistemi può essere ragionevolmente suddiviso con quello per
attivare funzioni a supporto di schemi di gestione del traffico e di
informazione all’utenza (compresi pannelli a messaggio variabile
per fornire cioè informazioni sulle condizioni del traffico utili a ri-
programmare il viaggio) il cui sviluppo in Italia è vistosamente
modesto rispetto ad altri paesi europei.

Più in generale, assumere livelli e condizioni del traffico come un
segnale “forte e chiaro” per le decisioni di intervento sulle reti
stradali consentirebbe di livellare il terreno per trattare in modo
più omogeneo le gestioni stradali a pedaggio da quelle non. In
presenza di livelli di traffico vistosamente superiori alla capacità
esistente (cui, si noti, tenderanno a corrispondere anche elevati
livelli di spesa pubblica per la manutenzione), l’autorità pubblica
disporrebbe di tutte le informazioni necessarie a considerare
l’opportunità di sostituire pedaggi virtuali con pedaggi reali.
Questo sia al fine di ottimizzare l’uso delle reti esistenti
introducendo segnali comportamentali (pedaggi di efficienza, ad
esempio differenziati per periodo temporale) che di reperire
risorse aggiuntive per espandere la capacità (investimenti).
Viceversa, nel caso in cui i livelli di traffico fossero così modesti da
non giustificare nemmeno i costi di esazione, sarebbe possibile (e
razionale) pensare di sostituire pedaggi reali con pedaggi ombra
garantendo comunque all’operatore le risorse necessarie per la
manutenzione e la gestione della rete.

Un contesto siffatto terrebbe inoltre conto della gamma di opzioni
entro cui le regioni scelgano o meno di mantenere/istituire
responsabilità operative per la gestione e l’ammodernamento delle
dotazioni stradali nel territorio amministrato: amministrazioni
provinciali ma anche concessionari autostradali o consorzi di
operatori privati con competenze tecniche adeguate
(Bonomo,1999).

Disporre di criteri oggettivi e di una gamma più vasta di opzioni su
dove accasare le necessarie funzioni operative potrebbe anche
favorire la diffusione di meccanismi competitivi per la selezione
dell’operatore: estendendo in questo modo anche alle reti esistenti
e a quelle non a pedaggio il dispositivo previsto dal legislatore
nazionale per la costruzione di nuove infrastrutture attraverso
schemi di finanza di progetto.
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3. IL VALORE DELLE DOTAZIONI INFRASTRUTTURALI

Lo schema proposto potrebbe sembrare sufficientemente ardito
per trattenersi dall’entrare nel merito di argomento tecnico
complesso quale la contabilizzazione del valore del patrimonio
stradale. Nel momento però in cui parte sostanziale di detto
patrimonio viene trasferito “a titolo gratuito” dallo stato alle
regioni, il trattamento della valorizzazione delle dotazioni
infrastrutturali nella contabilità pubblica solleva problemi di
sostanza.

Oltre che per caratteristiche fisiche (tracciato, numero di corsie,
etc.) le dotazioni in corso di trasferimento sono affatto diverse
anche per quanto riguarda il fabbisogno arretrato di manutenzione
e/o l’adeguatezza degli standard. Queste circostanze tenderanno
ad essere rese evidenti dal livello e del tipo di spesa che ciascuna
regione, in piena autonomia, deciderà di realizzare e sarà in grado
di finanziare. Paradossalmente, nella contabilità pubblica il valore
di dette infrastrutture apparirà solo attraverso la spesa che le
regioni realizzeranno su base annuale (ad esempio, una regione,
dopo aver lesinato sulla manutenzione delle strade di sua
competenza per cinque anni, potrebbe decidere di recuperare
l’arretrato concentrando la spesa nel sesto anno).

Ovviamente anche le modalità di finanziamento della spesa
stradale entreranno nei conti pubblici.

In assenza di regole certe sarà però difficile/impossibile valutare il
contributo netto della spesa regionale alla valorizzazione del
patrimonio stradale come pure gli impatti specifici delle modalità di
finanziamento sul debito pubblico.

Uno spunto interessante per affrontare questo paradosso, e
questa potenziale  sorgente di scarsa trasparenza, viene dalla
iniziativa del governo laburista britannico che sta puntando ad
introdurre nuove regole di contabilità pubblica in adozione di un
“codice di responsabilità fiscale ”.

In particolare si sta passando da una contabilità  pubblica basata
su flussi annuali di cassa (spese in conto capitale più spese
correnti al netto degli interessi) con una contabilità “al valore delle
risorse”

Il cambiamento del sistema contabile in corso, tiene conto della
“regola d’oro” che (in ottemperanza con obiettivi nazionali di lungo
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termine, come pure con i criteri del trattato di Maastricht)
stabilisce che il settore pubblico possa ricorrere al debito solo per
realizzare investimenti e che, nel ciclo economico, “l’indebitamento
pubblico non possa superare la formazione netta di capitale
pubblico” (H.M Treasury. 1997).

Nel nuovo sistema di contabilità pubblica il valore delle
infrastrutture coincide con gli interessi sul debito ed il
deprezzamento dello stock di capitale, preliminarmente  valutato a
costi di sostituzione relativi a tecnologie moderne, compreso il
valore dei terreni.

L’approccio tiene anche conto di una decennale esperienza
maturata nella regolazione dei monopoli naturali nel Regno Unito
in settori dove non è possibile introdurre competizione diretta per
conseguire risultati efficienti e socialmente desiderabili (reti
ferroviarie e reti di distribuzione dell’energia e dell’acqua). Fatte
salve possibili critiche circa il fatto che limitare l’indebitamento
pubblico alla realizzazione di investimenti possa garantire
automaticamente livelli e composizione ottimali della spesa
pubblica nel lungo periodo (Buiter, 1999), passare ad una
contabilità pubblica al valore delle risorse è ritenuto più adeguato
in settori ad alta intensità di capitale, in cui il valore immobilizzato
nelle dotazioni patrimoniali esistenti tende ad esorbitare il valore
dei flussi di spesa annui, e comunque in assenza di motivi
dirimenti a che la spesa di investimento sia bilanciata con flussi di
entrata.

Le implicazioni del nuovo sistema di contabilità hanno favorito
anche l’emergere di nuovi approcci alla regolazione economica
delle strade. In particolare è stato proposto (Newbery, 1998) di
estendere alle strade un regime sostanzialmente analogo a quello
per il trasferimento di patrimonio e responsabilità per la rete
ferroviaria a Railtrack. La proposta è di trasferire la responsabilità
delle reti stradali a una Roadtrack anch’essa sottoposta a
regolazione indipendente

Pur trattandosi di una proposta maturata in un contesto affatto
diverso da quello italiano (a cominciare dalla tradizione britannica
in materia di regolazione indipendente) lo “schema Newbery” può
essere utile per cercare di immaginare un circolo virtuoso anche
nel processo di decentramento regionale avviato nel settore
stradale in Italia. A riguardo si noti che lo schema proposto non
solo è perfettamente compatibile con l’istituzione di un numero di
Roadtrack su base regionale, ma potrebbe essere
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significativamente rafforzato dalla possibilità di benchmarking
(compreso in termini di minore sforzo del regolatore per acquisire
informazioni sul comportamento delle agenzie operative
decentrate).

A seguito di un trasferimento congiunto delle dotazioni fisiche e
del debito al soggetto responsabile per la loro gestione
(Roadtrack), l’adozione di una contabilità pubblica al valore delle
risorse (Regulatory Asset Value) consente di valutare il patrimonio
esistente all’apertura di ogni bilancio, sottraendo alle spese
sostenute nell’anno in conto capitale e in conto corrente
(manutenzione e gestione), l’eventuale deterioramento di asset
fisici dovuto ad un mancato rispetto degli standard di performance
per il mantenimento in condizioni ottimali della rete come definiti
nel contratto fra Roadtrack ed il regolatore indipendente.

In un paese dove lo sviluppo e la gestione della rete stradale sono
sempre stati esclusivamente a carico della finanza pubblica, lo
schema è proposto anche come base per l’introduzione di pedaggi
stradali “equi ed efficienti”. In contemporanea ad aggiustamenti
fiscali generalizzati a tutti i settori inquinanti (carbon tax) le
opzioni in tal senso sono sostanzialmente analoghe a quanto
discusso nel paragrafo 2 introducendo la nozione di pedaggi
ombra, strumento peraltro già utilizzato nel Regno Unito
limitatamente a schemi B.O.T per gli investimenti stradali.
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4. CONCLUSIONI

Senza precostituire un fondo per la spesa stradale (opzione non
prevista nell’impianto di federalismo stradale italiano) uno schema
di regolazione conforme alle opzioni discusse nei paragrafi
precedenti farebbe sì che ciascuna amministrazione regionale
potesse essere:

i) in grado di stimare costo e modalità di attuazione di schemi
di adeguamento degli standard sulle reti stradali esistenti,
sulla base di solidi argomenti tecnici  e target realistici;

ii) responsabilizzata a definire modalità di finanziamento della
spesa corrente ripartendo introiti da prelievo fiscale fra
diverse porzioni della rete di sua competenza;

iii) in grado di decidere se, quando e dove investire per
espandere la capacità della rete stradale, sulla base di
analisi costi e benefici come pure di decidere le modalità
del loro finanziamento a fondo perduto o attraverso il
ricorso al mercato dei capitali;

iv) all’interno della nuova legislazione nazionale per la finanza
di progetto, il passaggio da pedaggi virtuali a pedaggi reali
potrebbe essere preso in considerazione, previa
dimostrazione che questo sia necessario per recuperare
risorse aggiuntive a quelle disponibili da prelievo fiscale e/o
necessario per favorire una distribuzione più efficiente della
domanda sulla rete e/o nel tempo.
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DOCUMENTO 3
NUOVI MODELLI CONCESSORI ED INDUSTRIALI:
PROPOSTE E MODELLI OPERATIVI

Marco Ponti, Politecnico di Milano

1. UN MINIMO DI TEORIA ECONOMICA

Le infrastrutture, e le autostrade in particolare, costituiscono
“monopoli naturali”, presentano cioè sub-additività della funzione
di costo: i costi di esercizio sono modesti rispetto ai costi di
realizzazione. Ciò rende in generale economicamente inefficiente
che siano finanziate interamente dagli utilizzatori attraverso
pedaggi, e che quindi la loro realizzazione possa essere affidata a
meccanismi di mercato. Dati anche vincoli territoriali rilevanti
(compreso il monopolio legale dell’uso del suolo, ecc.) la natura
monopolistica dell’infrastruttura si riflette anche sulla sua gestione:
un soggetto che agisse secondo logiche privatistiche non
subirebbe incentivi all’efficienza, né gli utenti sarebbero tutelati da
comportamenti monopolistici (rendite ecc.). Gli strumenti di
regolazione per la gestione sono molto articolati, e qui possiamo
solo richiamarne i due principali: la gara per l’affidamento
(temporaneo) della concessione e il “price-cap” sui pedaggi.
Generalmente si tratta di strumenti alternativi, ma sono noti casi
di usi congiunti.

La gara assicura l’efficienza direttamente, attraverso la pressione
concorrenziale: il vincitore chiederà pedaggi più bassi, o, in caso di
pedaggi vincolati, chiederà il minore sussidio, o offrirà la royalty
più elevata. Il dispositivo di “price-cap” spinge il soggetto gestore
a conseguire nel tempo risultati efficienti. Questo dispositivo è
applicato quando non si intende mettere in gara la concessione
esistente, o, quando ciò non sia possibile, cioè quando l’asset sia
stato interamente privatizzato21.

L’assenza di regolazione ha determinato in gravi inefficienze nei
settori monopolistici, tanto che ovunque in Europa (e non solo in

                                       

21 La formula base del price cap (RPI  –X) identifica la soglia massima di
crescita di costi  di produzione sulla base degli indici di variazione annuale
dei prezzi al consumo (RPI, Rate of Prices Increase) meno una quota
percentuale fissa stabilita per tenere conto di progressi tecnologici/aumenti
di produttività.
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Europa) si è verificata una forte spinta alla
privatizzazione/regolazione delle gestioni infrastrutturali.
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2. L’ASSETTO DELLA REGOLAZIONE NEL
SETTORE: RUOLO DELLA COMMISSIONE
EUROPEA, DELL’ANTITRUST, E DEL CIPE

L’intervento della normativa europea sui regimi concessori è stato
finora debolissimo (con la recente eccezione delle concessioni
portuali). I motivi sono da ricercare solo in parte nel principio di
sussidiarietà, per cui le concessioni sarebbero materia di
autonomia decisionale dei singoli stati, non inferendo negli scambi
tra stati data la natura monopolistica di tali beni. Più rilevante
parrebbe la motivazione legata all’indeterminatezza dei confini
delle infrastrutture: anche scuole e ospedali lo sono, per cui si è
preferito un approccio iper “prudente” per non implicare settori
socialmente molto sensibili.

In Italia, la posizione normativa dell’Autorità Garante per la
Concorrenza ed il Mercato è invece vincolata da un principio
lievemente diverso: la tutela della concorrenza può esplicitarsi solo
là dove l’apertura al mercato è decisa politicamente. In presenza
di settori “riservati”, l’Antitrust può solo formulare pareri e
raccomandazioni, cosa che puntualmente ha fatto in direzione
dell’apertura del settore alla competizione, ma con effetti finora
molto attenuati, data l’impossibilità di azione sanzionatorie. Questo
quadro tuttavia sembra destinato a mutare, almeno parzialmente.
La graduale apertura alla competizione del settore, infatti, che
vede le prime gare proprio in questi mesi, postula
automaticamente la possibilità di interventi tutori dell’Antitrust
almeno per quanto concerne il contesto concorrenziale consentito
dalla attuale normativa. Qualche maggior dinamica pro-
concorrenziale potrebbe anche essere attivata da parte della
Commissione Europea, anche a seguito dello squilibrio logico che
si è determinato tra il settore portuale (oggetto di intervento), e le
altre infrastrutture di trasporto.

La regolazione delle concessioni autostradali fa oggi capo al CIPE
(Ministero dell’Economia), che si avvale del supporto tecnico del
NARS (Nucleo per l’attività di Regolazione dei Servizi Sociali). Il
NARS, statutariamente, surroga l’Autorità di regolazione dei
trasporti, prevista dalla legge e recentemente auspicata dal Piano
Generale dei Trasporti: tuttavia l’orientamento dell’attuale
amministrazione sembra contrario ad estendere le Autorità di
regolazione indipendente (punta anzi a contrarle).
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Senza potersi qui dilungare su questa questione, occorre almeno
sottolineare che le infrastrutture di trasporto presentano fenomeni
di monopolio naturale non certo inferiori a quello delle
telecomunicazioni , per cui la necessità di una solida struttura
regolatoria, oggi assente, sembra davvero auspicabile.
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3. LA SITUAZIONE ITALIANA

Il regime concessorio per le autostrade ha visto in Italia una
rapida evoluzione nell’ultimo quinquennio, anche se la situazione
sembra lungi dall’aver conseguito un assetto soddisfacente.

Il fattore più rilevante dell’evoluzione del settore è ancora di
matrice europea, ed è da ricercarsi nell’obbligo di liquidazione
degli asset dell’IRI, mediato a Bruxelles in un quadro complesso di
accordi con successivi governi italiani. La società Autostrade,
concessionaria di circa il 50% della rete autostradale a pedaggio,
e della parte di gran lunga più redditizia di tale rete, doveva
essere collocata sul mercato. Questa fu un’occasione di dibattito
sull’opportunità di liberalizzare i regimi concessori,
precedentemente affidati a soggetti pubblici, privati o misti con
modalità totalmente discrezionali. Per molte concessioni inoltre
esistevano condizioni di contenzioso con lo Stato, in causa di
supposti mancati adeguamenti tariffari, investimenti in corso ecc.
Per il Tesoro, proprietario di Autostrade, si poneva un evidente ed
immediato conflitto di interessi: alienare una concessione
monopolistica e non regolata garantiva ricavi molto più consistenti
che non alienare una concessione corredata da dispositivi atti a
proteggere l’utenza da rendite monopolistiche, cioè regolata
mediante gare o meccanismi di “price-cap”. La decisione finale è
risultata un compromesso fortemente sbilanciato in favore
dell’obbiettivo di “fare cassa”: prolungamento della concessione
senza gare fino al 2038, e un meccanismo di “price-cap”
particolarmente favorevole al concessionario22. Le conseguenze
per l’intero comparto sono state ovvie: a tutte le concessionarie è
stata prolungata la concessione, a fronte di impegni di
investimento e rientri delle somme in contenzioso confrontati con i
previsti ricavi da pedaggio, in modo da garantire l’equilibrio di
bilancio.

Gli aspetti positivi per gli utenti sono stati la generalizzazione di
dispositivi di “price-cap” e l’obbligo di ricorrere a procedure di
evidenza pubblica per gli affidamenti successivi. Tuttavia gli
aspetti negativi rimangono pesanti:

a) il contenzioso è stato assunto intrinsecamente risolto a favore
dei concessionari;

                                       

22 La traiettoria di efficientizzazione richiesta, cioè la X, risulta nulla per il primo
quinquennio
Pag. 50



Il federalismo stradale Quaderno RT n. 2

Pag. 51

b) gli investimenti sono risultati sostanzialmente autoreferenziali,
cioè definiti dai concessionari senza alcuna seria analisi “terza”
di priorità23 o di congruenza con il nuovo Piano Generale dei
Trasporti allora in fase di adozione;

c) il regime dei pedaggi previsto ignora ogni considerazione di
efficienza allocativa, cioè di politica dei trasporti, di
concorrenza con assi ferroviari, ecc.

d) non è stata svolta alcuna analisi sul dimensionamento minimo
efficiente delle reti in concessione24.

Quest’ultimo punto è particolarmente critico, anche in termini di
modelli industriali: il mercato determina automaticamente le
dimensioni efficienti delle imprese in concorrenza, ma non è così
per i “monopoli naturali”. Le dimensioni efficienti, per le quali cioè
non sorgono diseconomie di scala, sono per le autostrade
verosimilmente ridotte, indicativamente corrispondenti alla
porzione di rete servita da un unico centro di manutenzione. Una
ragione per mantenere dimensioni “minime” deriva anche da
considerazioni sull’equilibrio reale di potere che si determina tra
regolati e regolatore pubblico25.

                                       

23 Non sono note analisi costi-benefici discusse pubblicamente.
24 Cfr. paragrafo 6.
25 Per evitare fenomeni di “cattura” dell’autorità concedente da parte del

concessionario.
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4. I PROBLEMI DEGLI INVESTIMENTI

Il problema degli investimenti in un settore di monopoli naturali
regolati si presenta assai complesso. Se il concessionario ha
obiettivi autonomi ed è in grado di decidere autonomamente in
materia di investimenti (non coincide cioè con lo Stato), tenderà a
sviluppare spontaneamente la tendenza a sovra-investire. Questa
tendenza è nota come “effetto Averch-Johnson”26 e può
estrinsecarsi sia come sovra-investimento in termini funzionali
(opere di scarsa utilità), o sovra-investimento in termini di costi
(standard e qualità irragionevolmente elevati).

La spiegazione fa capo al seguente argomento: poiché comunque
gli investimenti prevedono meccanismi di ripiano, un “equo
profitto” e una durata della concessione ad essi riferita,
continuando ad investire il concessionario potrà realizzare un
volume di profitti totali (a parità del saggio di profitto che gli è
riconosciuto) più elevato, prolungare le concessioni, e comunque
gestirsi flussi di risorse più elevati, con benefici “laterali” rilevanti
compresi quelli di maggiore influenza politica a livello centrale o
locale.

Da qui la esigenza di un forte controllo “terzo” sugli investimenti,
al limite separando il regime concessorio dalla realizzazione degli
investimenti stessi.

E ciò anche se quest’ultima affermazione sembrerebbe contrastare
una visione di politica dei trasporti, non solo italiana, orientata al
“project financing”, cioè ad affidare a privati in solido costruzione,
finanziamento e gestione di opere. In realtà una corretta
interpretazione delle procedura di “project financing” evidenzia
che la sua essenza risiede nella messa in gara di un progetto
specifico e delimitato, approccio opposto all’affidare a
concessionari esistenti (“incumbent”) la costruzione di nuove
tratte, o ampliamenti di tratte esistenti. Senza dilungarsi sugli
aspetti teorici, è certo che il vantaggio per l’operatore pubblico
nel project financing si realizza solo se seleziona il costruttore-
gestore più efficiente e/o più propenso al rischio, altrimenti
svanisce, e può anzi trasformarsi in danni economici e perdita di
trasparenza nel processo decisionale.

                                       

26 Averch, H Johnson L, 1962. Behaviour of the Firm Under Regulatory
Constraints. America Economic Review Vol 52, N° 5, PP 1053-1069.
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Ciò a maggior ragione, nella misura in cui la quota di
autofinanziamento possibile anche per opere autostradali che
prevedono traffici molto elevati rimane limitata27.

Per concludere sugli investimenti, due note sommarie: la durata
delle concessioni si assume che debba coincidere con
l’ammortamento dell’opera. Ma ciò sarebbe vero solo in caso di
manufatti a vita tecnica limitata. Quando l’opera comunque deve
essere restituita al concedente in stato di perfetta funzionalità, la
possibilità di comportamenti opportunistici (mancata
manutenzione) diviene un'invariante. L’ammortamento finanziario
dell’investimento stesso può essere ovviamente modulato senza
vincoli di sorta.

Circa poi la proposta contenuta nel recente Libro Bianco di Politica
di Trasporti28, della Commissione Europea, di finanziare
investimenti ferroviari con i pedaggi autostradali sugli assi più
carichi e/o ambientalmente sensibili, sembra del tutto ragionevole.
A condizione però che le decisioni di re-investire i fondi così
ricavati siano di stretto controllo pubblico, facciano cioè capo a
decisioni trasparenti e argomentate sulla base dei costi e dei
benefici degli investimenti proposti, senza alcuna pregiudiziale
localistica, pena il rischio di amplificare i meccanismi del citato
“effetto Averch-Johnson”.

                                       

27 TRT, Mediocredito, Nomisma. Studio per la definizione di un programma di
investimenti a medio termine nel settore della grande viabilità di interesse
nazionale ed europeo. Rapporto finale per . Ministero dei Lavori Pubblici.
Direzione Generale del Coordinamento Territoriale, 2000.

28 European Transport Policy 2010: time to decide. Settembre 2001.
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5. I PROBLEMI DEL “PRICE-CAP”

Si è già accennato al fatto che il “price-cap” determinato per le
tariffe appaia nel complesso favorevole ai concessionari. Vediamo
ora la questione un po’ più da vicino, ricordando innanzi tutto gli
obiettivi dello strumento. Si tratta sostanzialmente di un vincolo
pubblico per l’efficientizzazione di monopoli naturali, mirato a
tutelare gli utenti da rendite e/o da inefficienze del monopolista.

Il problema è che la corretta definizione della “traiettoria di
efficientizzazione” (cioè del parametro X nella formula), richiede
complesse analisi di “bench-marking” e di funzioni di costo
(economie di scala, ecc.).

Per fare un esempio, in Inghilterra, dove questo strumento è stato
sviluppato per la regolazione dei monopoli naturali (public
utilities), le analisi hanno richiesto molti mesi di lavoro di gruppi di
tecnici assai numerosi e fisicamente presenti nell’attività del
soggetto regolato (uffici, impianti di produzione ecc.). Nulla di
simile è stato fatto per i concessionari italiani, pur essendo in
gioco flussi di cassa di molte migliaia di miliardi all’anno. Il che
renderebbe molto ben giustificato l’uso di risorse, anche ingenti,
per evitare errori nella formula. Certo, i coefficienti della formula
vanno ridefiniti, per ciascun concessionario, ogni cinque anni. Ma
nessuna struttura tecnica è stata costituita per far fronte, almeno
al secondo termine, a questo complesso compito, che comporta
anche delicate fasi negoziali, ed un sostanziale processo di
“learning by doing”.

Si pensi solo alle economie di scala: come crescono i costi unitari
al crescere del traffico? E’ evidente che un errore di stima sulle
funzioni di costo può comportare squilibri economici (cioè rendite
o perdite) rilevantissime.

I segnali sembrano indicare che, sino ad ora , i soli avvantaggiati
dalla formula di price cap siano i concessionari (e non gli
utilizzatori delle infrastrutture autostradali). Infatti Autostrade Spa
ha già dichiarato che è pronta ad investire cinque miliardi di Euro
per finanziare nuovi investimenti infrastrutturali, in aggiunta a
quelli pattuiti nel piano di “cash-flow” concordato all’atto del
prolungamento della concessione. Ma Autostrade Spa è oggi una
società privata, e quindi c’è da ritenere che il suo management
consideri questi investimenti il miglior impiego possibile di profitti.
Non è esattamente l’immagine di un’azienda a cui il “price-cap”
determini “pressioni” sui profitti tali da impensierirla, non solo ora,
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ma anche in futuro, cioè quando i nuovi parametri tariffari saranno
periodicamente rinegoziati.
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6. UN MODELLO POSSIBILE A SCALA
REGIONALE

6.1 Il ruolo delle regioni

La normativa recente, e ancora di più la legge recentemente
approvata con referendum, amplia straordinariamente l’autonomia
delle amministrazioni regionali nel settore dei trasporti29.

La struttura geografica, funzionale e regolatoria delle concessioni
autostradali rimane invece sostanzialmente ancorata all’assetto
centralistico in cui il sistema concessorio si è storicamente
sviluppato. Ma in particolare è proprio dal punto di vista funzionale
che tale modello non pare più difendibile: la domanda di traffico
che insiste sulle autostrade è infatti per gran parte di breve
raggio, cioè di dimensione regionale. Si configura quindi una
sostanziale convergenza tra la dimensione amministrativa e quella
funzionale della rete.

Inoltre il traffico è individuabile assai più in termini di bacino, di
area territoriale che lo genera, che di singola infrastruttura fisica.
Spesso infatti all’asse autostradale sono affiancate o connesse reti
stradali complesse, di cui in realtà l’autostrada costituisce soltanto
una componente funzionale, ma gestita e governata da logiche
diverse (sostanzialmente “come se” la domanda prevalente fosse
di lunga distanza).

6.2 Il ruolo dei pedaggi

Come abbiamo visto, l’attuale struttura dei pedaggi riflette (al
massimo) obiettivi di efficienza produttiva, cioè le esigenze di
equilibrio contabile dei concessionari. Ma il dibattito europeo sulle
politiche dei trasporti30 è oggi incentrato sull’uso dei pedaggi per
conseguire obiettivi di efficienza allocativa. Ciò significa pedaggi
pensati per ottimizzare l’uso delle reti complessive di trasporto.

Questo obiettivo implica tenere in esplicito conto i fenomeni di
congestione, di ripartizione modale, e di impatto ambientale. Il
                                       

29 Il riordino delle autonomie locali, in attuazione della legge n° 59/97 e del
successivo Decreto Legislativo 112/98 (decreto Bassanini di regionalizzaione
dell’ANAS).

30 European Transport Policy 2010: time to decide, Settembre 2001.   
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risultato di tale ottimizzazione, inoltre, è tutt'altro che scontato31.
Emerge per esempio che su alcune tratte congestionate il
pedaggio “ottimo” non è affatto elevato, come la letteratura
indicherebbe, a motivo degli impatti negativi che si avrebbero
deviando quote rilevanti di traffico sulla viabilità ordinaria. Anche
la ripartizione del traffico tra giorno e notte rientra in questa
problematica.

Si potrebbe osservare che l’obiettivo di efficienza produttiva (cioè
l’equilibrio dei conti dei concessionari) costituisce un vincolo, cioè
è del tutto stringente. Ciò è senz’altro vero, ma è conseguibile
perfettamente per via fiscale: i concessionari che con pedaggi di
efficienza, realizzassero extra-profitti pagherebbero “royalties”,
quelli che realizzassero perdite riceverebbero sussidi32.

6.3 Il ruolo delle tecnologie

I maggiori problemi pratici delle reti di trasporto stradale
congestionate sono da un lato l'ottimizzazione dell'uso di una
risorsa scarsa (la capacità autostradale ed il territorio) che la
sicurezza, con il problema da questo derivato della gestione delle
emergenze in caso di incidenti.

Le tecnologie di gestione informatica di tutti questi aspetti hanno
visto notevoli sviluppi. Ma appare  del tutto evidente che applicare
queste tecnologie su una tratta (quella autostradale) in modo non
coordinato con la rete di cui tale tratta fa parte funzionalmente,
appare privo di senso, soprattutto perché, come abbiamo visto, la
domanda di traffico è un fenomeno di bacini regionali assai più
che non di flussi di lunga distanza.

Deviare tempestivamente il traffico - modulando al limite la
capacità con una segnaletica variabile33 - può divenire essenziale
non solo per le emergenze, ma anche per i fenomeni di punta (ad
esempio nei fine settimana). E' ovvio che una gestione integrata di
reti stradali inferisce anche sulla strategia degli investimenti, che

                                       

31 TRT, Le principali distorsioni della spesa pubblica per investimenti nel settore
dei trasporti. Rapporto per la Commissione Tecnica della Spesa Pubblica-
Ministero del Tesoro, Ottobre 2000.

32 Dopotutto, si è appena osservato che si è in presenza di monopoli naturali,
per i quali l’equilibrio di bilancio per definizione non coincide con l’ottimo
economico collettivo.

33 Cfr. il concetto di "banalizzazione”, di derivazione ferroviaria.
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richiedono un approccio non meno organico degli aspetti
gestionali, “sussidiando” per esempio le parti non tariffate della
rete con i ricavi delle tratte a pedaggio.

6.4 Una proposta innovativa

Dalle considerazioni precedenti emerge con forza quasi
"autonoma" la rilevanza di prendere seriamente in considerazione
un assetto funzionalmente opposto a quello determinato dalle
attuali concessioni. Tale nuovo assetto potrebbe essere:

- amministrativamente riferito al livello regionale, stazione
appaltante funzionale alla domanda di traffico dominante;

- organizzato per "dimensioni minime efficienti", cioè per reti
viarie, a pedaggio e non, di dimensioni regionali o
subregionali;

- messo in gara periodicamente.

In un modello siffatto, la struttura dei ricavi e le modalità di
finanziamento degli investimenti dipenderebbero criticamente dai
livelli di traffico, dai pedaggi "efficienti", dalle porzioni di rete
sottoposte a tariffazione utilizzando la tecnologia (es. transponder,
GPS, e segnaletica variabile) per modularne estensione e
funzionalità su reti integrate e complesse.

Questo modello34 comporterebbe la responsabilizzazione del
gestore/investitore su tutta la mobilità automobilistica dell'area,
inclusa la manutenzione. Consentirebbe anche strategie organiche
di incentivazione del trasporto pubblico, sia su gomma (corsie
riservate) che su ferro, o del "car pooling", ecc.

Amplierebbe il ruolo del settore privato, cerando "know-how"
innovativo, all'interno di un quadro di costi compressi dal
meccanismo di gare periodiche.

Consentirebbe ai decisori politici di concentrarsi sul ruolo che gli è
proprio, cioè appunto le politiche di trasporto, alleggerendoli  della
gestione degli aspetti tecnici del problema.

                                       

34 Per una trattazione esaustiva si rimanda a Newbery, D, M “Fair and Efficient Pricing
and the finance of the roads, University of Cambridge, 1998.
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Per concludere, l'evoluzione verso questo approccio potrebbe
coinvolgere gli attuali concessionari autostradali, dilatandone il
ruolo, qualora fossero disponibili a raccogliere la sfida ed
accettare regimi pienamente competitivi.
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DOCUMENTO 4
SUDDIVISIONE DEL RISCHIO FRA PUBBLICO E
PRIVATO NEL SETTORE STRADALE

1. PARTECIPAZIONE PUBBLICO PRIVATO

Nella misura in cui i stringenti vincoli di bilancio (Maastricht)
riducono i margini per una politica espansiva della spesa pubblica,
sia in Italia che in Europa cresce l’interesse verso il coinvolgimento
di capitale privato nella realizzazione di opere infrastrutturali.

Recentemente anche in Italia sono stati adottati procedimenti tesi
a facilitare l’adozione del project financing e. La legge 415/1998
detta “Merloni Ter“ ha introdotto la figura del promotore privato di
opere di pubblica utilità, nonché misure atte a favorire il ricorso
alla finanza di Progetto per il finanziamento di opere
infrastrutturali affidate in concessione.35

Il project financing può essere definito come una tecnica di
finanziamento che - attraverso una articolata struttura
contrattuale di allocazione dei rischi - consente di garantire i
finanziatori, in tutto od in parte, con i flussi di cassa attesi dal
Progetto. L’elemento distintivo di uno schema di finanza di
progetto è dunque costituto dal fatto che la fonte primaria di
ripagamento dell’investimento non è più il flusso gestionale
dell’intera attività facente capo al promotore ma il cash flow
generato dallo specifico Progetto.

I finanziatori non avranno, o avranno in modo limitato,. la
possibilità di rivalersi sul promotore  in caso di incapacità del
Progetto, per qualsivoglia ragione, di far fronte al regolare
rimborso del debito. Questo rende essenziale una approfondita

                                       

35 L’istituto della concessione a terzi è regolato dall’art.19 della Legge 19 febbraio 1994
n. 109, come modificata dalla Legge 18 novembre 1998 n. 415 (c.d. “Merloni-Ter”) e
costituisce uno strumento di trasferimento ad un soggetto privato dell’esercizio di
un’attività di pertinenza della pubblica amministrazione. La legge pone delle
limitazioni alla possibilità di ricorso a tale strumento all’art. 19, secondo comma, dove
prevede che “…Qualora nella gestione siano previsti prezzi o tariffe amministrati,
controllati o predeterminati, il soggetto concedente assicura al soggetto
concessionario il perseguimento dell’equilibrio economico-finanziario degli
investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da
prestare, anche mediante un prezzo, stabilito in sede di gara, che comunque non può
superare il 50% dell’importo totale dei lavori. …”.
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analisi dei rischi e una loro soddisfacente allocazione in capo ai
vari soggetti coinvolti in modo che venga lasciata sul soggetto
promotore una quota di rischio che i finanziatori sono in grado di
accettare.

In particolare nel caso di opere infrastrutturali, la varietà e la
complessità dei rischi connessi con la realizzazione e la gestione
dell’opera difficilmente consentono di trasferire integralmente ed
incondizionatamente tutti i rischi di Progetto al settore privato.
Saranno pertanto necessari impegni e garanzie da parte delle
pubbliche amministrazioni che immunizzino i promotori dai rischi
non direttamente controllabili.

La società di Progetto, è lo strumento che rende giuridicamente
possibile la costituzione di un sistema di vincoli e garanzie in
favore dei finanziatori e la contemporanea limitazione delle
responsabilità dei promotori. La presenza di un soggetto giuridico
ad hoc consente di realizzare una struttura contrattuale in grado di
isolare il Progetto rispetto ai rischi non controllabili da parte della
società di Progetto e di trasferire detti rischi alle sue controparti
(costruttore, concedente, fornitori di materie prime, ecc.)
rendendole responsabili delle attività cui i singoli rischi sono
riferibili.

La centralità del Progetto nella valutazione svolta dai potenziali
finanziatori determina la necessità di un’analisi diretta a verificare
la capacità del Progetto di offrire adeguati livelli prestazionali sotto
tutti i punti di vista (tecnico, economico, finanziario, legale,
giuridico, contrattuale, ambientale, ecc.). Tale analisi dovrà fornire
un quadro di sufficiente cautela sulla fattibilità del Progetto ed una
struttura di allocazione/mitigazione dei rischi che risulti accettabile
da un potenziale sottoscrittore del project financing.

La definizione del mix pubblico-privato nella struttura del
finanziamento sarà il risultato della distribuzione ottimale dei
diversi rischi di Progetto fra i partner pubblici e privati.
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2. ANALISI DEI RISCHI

Un’operazione di finanza di progetto è il risultato di una
strutturazione fatta “su misura” per accertare la sussistenza dei
seguenti requisiti:

→ adeguata capacità di autofinanziamento del Progetto;

→ tecnologie affidabili e sperimentate;

→ impegni affidabili di realizzazione in tempi certi e con costi
predefiniti;

→ soddisfacenti previsioni di utilizzo dell’infrastruttura;

→ quadro normativo certo e stabile.

L’analisi dei rischi costituisce uno dei momenti maggiormente
qualificanti in una analisi di fattibilità di uno schema di finanza di
progetto che, per definizione, implica la partecipazione di soggetti
con diversi compiti e responsabilità. Come esemplificato nello
Schema 1.1 rischi di diversa natura fanno capo alle diverse
componenti e fasi del progetto. Una corretta individuazione
preliminare della loro natura ed entità consente la definizione di
uno o più scenari possibili di loro allocazione tra le varie
controparti come pure di loro assicurabilità e accettabilità da parte
dei mercati finanziari.

L’analisi dei rischi è mirata a realizzare un processo di progressiva
ottimizzazione della ripartizione e mitigazione dei rischi in capo alla
società Progetto (Schema 1.2).

Il soggetto privato non sarà disponibile ad assumere rischi la cui
natura ed entità dipende da decisioni che spettano al settore
pubblico. La quantità e qualità dei rischi trasferiti costituisce un
elemento fondamentale di valutazione della convenienza
dell’affidamento dell’infrastruttura al settore privato.
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3. RISCHIO DOMANDA E RISCHIO RICAVI NEI
PROGETTI STRADALI

In un contesto in cui ci si attende che la realizzazione di una
nuova infrastruttura, ed il suo interesse per il settore privato,
dipendano dai ricavi generati dalla sua gestione,  la solidità di un
progetto tende a coincidere con la solidità delle previsioni di
domanda.

Prevedere la domanda futura e quindi gli introiti generabili
dall’esercizio di una infrastruttura di trasporti è più complesso di
quanto non sia, per esempio, prevedere la domanda per una
centrale elettrica o per un ospedale.

In termini generali, questo è dovuto alla necessità di
anticipare/immobilizzare ingenti risorse finanziarie per realizzare la
nuova infrastruttura i cui benefici per gli utilizzatori tenderanno a
realizzasi in tempi lunghi e comunque in assenza di meccanismi di
mercato per determinare i pedaggi che verranno applicati dal
soggetto cui verrà garantito il monopolio per la gestione della
infrastruttura36.

A parità di circostanze specifiche attinenti la distribuzione della
domanda (origini e destinazioni) ed i volumi di traffico attuali e
prevedibili nell’area di progetto, il fattore maggiormente critico al
fine di prevedere domanda e ricavi futuri per una nuova
infrastruttura è l’elasticità della domanda

a) variazioni del livello di servizio (tempi di percorrenza, sicurezza,
condotta di guida) un volta che la nuova infrastruttura sarà
entrata in funzione e

b) prezzi  (pedaggi) che verranno applicati per il suo utilizzo.

Nel caso in cui l’investimento, come di norma avviene, sia
promosso per ridurre la congestione su un dato corridoio, la
domanda per la nuova infrastruttura sarà influenzata anche da

                                       

36 In una recente rassegna sugli avanzamenti teorici in materia di
partecipazione pubblico privato il paradosso delle infrastrutture e della tutela
ambientale è così enucleato ‘L’ambiente viene distrutto perché non ha
proprietari capaci di imporre un prezzo alla sua utilizzazione; le infrastrutture
non vengono realizzate perché non esistono mercati in cui si possano
fronteggiare nel tempo  il costo degli investimenti e la disponibilità a pagare
di chi ne riceverà i benefici’ (Lo Cicero, M il Sole 24, 14 Ottobre 2001)
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variazioni dell’offerta e dei pedaggi/tariffe sull’insieme delle reti
locali: viabilità ordinaria, altre autostrade a pedaggio, servizi
ferroviari. Nel lungo periodo, famiglie ed imprese tenderanno a
tenere conto di variazioni di accessibilità che la nuova
infrastruttura avrà introdotto nell’insieme del bacino (area di
progetto) nelle loro scelte di localizzazione.

In particolare per progetti di potenziamento della capacità di reti
complesse, le relazioni che, nota l’elasticità della domanda,
concorrono a definire i ricavi generati dalla gestione dalla nuova
infrastruttura (Introiti = Traffico x Pedaggio) andranno quindi
ripercorse in diverse ipotesi progettuali (scenari) di sua
integrazione con le reti locali, sia per quanto riguarda gli aspetti
progettuali (tracciato, intersezioni, raccordi) che le politiche di
tariffazione (livello dei pedaggi applicati su diverse sezioni,
localizzazione dei punti di esazione, tecnologie di esazione).

Nella realizzazione di uno schema di finanza di progetto questo
tipo di analisi costituisce la base per ripartire i rischi relativi alla
domanda e agli introiti fra il pubblico ed il privato, sulla base dei
rispettivi obiettivi, responsabilità e competenze, ad esempio in
materia di pianificazione del territorio e dei trasporti o di
costruzione e gestione dell’opera. In particolare questo consente
di individuare le condizioni di contesto che la pubblica
amministrazione ritiene necessarie/desiderabili per evitare, ad
esempio, che l’adozione di pedaggi “troppo elevati” per la nuova
infrastruttura possa dar luogo ad effetti indesiderati in termini di
diversione del traffico su reti stradali a standard inferiore non
sottoposte a pedaggio e/o per garantire standard infrastrutturali
adeguati a mitigare l’impatto della nuova infrastruttura
sull’ambiente ed il paesaggio.

In assenza di motivi per assumere che il pedaggio ottimo dal
punto di vista economico (la tariffa che ottimizza l’uso della rete)
coincida con il pedaggio che consentirebbe di massimizzare la
quota dei costi di investimento finanziabile con ricavi generati dalla
gestione dell’infrastruttura, usare modelli di simulazione del
traffico sulla rete e valutare i costi ed i benefici associati a diverse
configurazioni di progetto consente alla pubblica amministrazione
di stimare l’ordine di grandezza della quota di finanziamento a
fondo perduto necessario a garantire che le modalità di
realizzazione della nuova infrastruttura siano conformi ad obiettivi
sociali.
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Anche perseguire obiettivi pubblici in materia di integrazione
funzionale /adeguamento degli standard della rete potrebbe
aumentare i costi di realizzazione dell’opera, e quindi ridurre la
redditività finanziaria dell’investimento per il promotore.

Con riferimento al potenziamento della capacità autostradale sul
corridoio Brescia – Bergamo – Milano, il Box 1 descrive la
sequenza di analisi di domanda e funzionali a monte di uno studio
per realizzare un investimento in regime di finanza di progetto in
un contesto caratterizzato da fenomeni di intensa congestione
sull’insieme delle reti regionali. L’esempio è anche indicativo del
fatto che, in applicazione della nuova legislazione nazionale sulla
finanza di progetto, una approfondita analisi di circostanze sul lato
della domanda che influenzano la fattibilità di un importante
investimento infrastrutturale possa favorire l’esplorazione di
“alternative razionali” per quanto riguarda tracciato, soluzioni
tecniche ed interventi di mitigazione ambientale, come pure
estensione/configurazione della rete sottoposta a pedaggio e
sistemi di tariffazione.

La complessità delle simulazioni necessarie a ripercorrere i legami
fra rischio domanda  e rischio ricavi nella messa a punto di uno
schema di finanza di progetto

Traffico
Introiti

Pedaggi
Costi

Introiti
Pedaggi

parrebbe giustificata anche in termini di qualità dell’informazione a
supporto delle decisioni di tutti i soggetti coinvolti: le
amministrazioni responsabili per la pianificazione territoriale e per
garantire un quota di finanziamento a fondo perduto, promotori e
potenziali partecipanti alla gara

Analoghe considerazioni valgono per la possibilità di individuare
possibili trade off fra obiettivi pubblici e obiettivi privati
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Tariffa ottima economica
(migliore uso della rete)

Analisi costi benefici

Tariffa ottima finanziaria
(migliore redditività)

Analisi finanziaria

come base per suddividere rischi di diversa natura fra soggetti
pubblici e privati:

Rischio Politico
Pianificatore/regolatore

Rischio di progetto
Promotore progetto

Le ultime considerazioni individuano un circolo virtuoso nella
suddivisione dei rischi fra pubblico e provato, ma la realtà si
presenta piuttosto articolata, con variabili decisionali segmentate e
complesse sulle quali vale la pena di riflettere.
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4. PROGETTAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE E
PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

La realizzabilità delle infrastrutture autostradali (ed in generale di
tutte le infrastrutture di trasporto) è sempre più legata al dialogo
con il territorio che queste infrastrutture attraversano, territorio
che con sempre maggiore difficoltà accetta nuove opere
infrastrutturali.

Le questioni aperte sono:

- la preoccupazione di far passare sul proprio territorio quote
elevate di traffico di transito e di lunga percorrenza,
soprattutto pesante, e che l’infrastruttura non sia utile e
funzionale al traffico locale;

- la richiesta di frequenti e valide interconnessioni con la rete
locale;

- la necessità di avere miglioramenti sulla rete locale, anche
quella non direttamente interconnessa alla nuova
infrastruttura, sia come compensazione all’inserimento dell’asse
di scorrimento non funzionale localmente, che come
compensazione tout – court ad altre questioni quali
inquinamento, rumore, etc.

- la richiesta di consentire l’uso gratuito dell’infrastruttura da
parte del traffico locale, eventualmente anche in via parziale
(tratte liberalizzate e tratte a pagamento)

- da ultimo la preoccupazione di pesanti impatti sull’ambiente, il
paesaggio e il territorio; questo aspetto è soprattutto visto
nell’ottica del consumo del territorio ed infatti molte proposte
locali di minimizzazione di questi tipi di impatti puntano a
risolvere punti delicati di inserimento del tracciato attraverso la
realizzazione di tratte sotterranee, in galleria naturale o
artificiale; ciò oltre ad aggravare il conto economico
complessivo pone molte volte problemi di regime idraulico
piuttosto complessi, non sempre valutati appieno.

In tutte queste preoccupazioni ed esigenze locali convivono sia
aspetti di free-riding che problemi reali. Utilizzando come esempio
due importanti infrastrutture a standard autostradale la cui
realizzazione è stata contestata per un elevato numero di anni (la
pedemontana lombarda e la pedemontana veneta), in entrambe i
Pag. 67



Il federalismo stradale Quaderno RT n. 2

Pag. 68

casi la quota di traffico locale (sia di breve percorrenza sia di lunga
ma che ha origine o destinazione interna all’area) risulta
largamente maggioritaria, fatto questo quasi sempre
sottovalutato.

A fronte di queste circostanze, difficilmente gli enti locali colgono
l’occasione di utilizzare l’inserimento di queste infrastrutture per
tentare di riqualificare e ordinare il territorio: la viabilità non
autostradale certamente interloquisce con il territorio, forse anche
in modo eccessivo, con un proliferare spesso incontrollato di
insediamenti dispersi e conseguente ulteriore domanda di strade.
Evitare le autostrade non mette al riparo dal degrado territoriale.

La risposta da dare alle questioni poste potrà quindi essere da una
parte di tipo procedurale, con le conferenze dei servizi che
potranno decidere a maggioranza e non più all’unanimità o,
secondo le ipotesi della legge obiettivo, potendo tenere conto solo
parzialmente di quanto in esse stabilito. Dal punto di vista tecnico
progettuale si potrà e dovrà seguire una serie di vincoli e
opportunità al fine di rendere compatibili gli interessi locali
legittimi con quelli più generali.

Si potranno quindi mantenere standard progettuali di tipo
autostradale in particolare per quanto riguarda la sicurezza
(adeguate dimensioni dello spartitraffico centrale, altrettanto
adeguate barriere, intersezioni completamente svincolate): non è
più pensabile di poter progettare e realizzare infrastrutture con
livelli di servizio attesi elevati, che abbiano intersezioni a raso o
peggio il proliferare conseguente di accessi diretti non controllati:
fino ad un recente passato anche varianti di strade statali di
grande importanza, realizzate al fine di garantire scorrevolezza e
sicurezza (in una parola adeguati livelli di servizio), presentavano
limiti progettuali (incroci a raso, sezioni ridotte, ecc.), con in più
una loro trasformazione nel corso del tempo (in genere breve) in
strade para urbane o vere e proprie strade commerciali che
obbligano a velocità  molto ridotte, limitano fortemente la capacità
e risultano anche modeste sotto il profilo della sicurezza.

Contemporaneamente, per garantire concretamente gli interessi
locali in termini di buoni livelli di servizio per la mobilità di breve e
medio raggio, gli assi autostradali proposti non potranno che
adeguarsi alle esigenze delle aree attraversate, verificando e
sviluppando standard di tracciato più aderenti alla viabilità di
distribuzione per quanto riguarda quindi velocità di progetto, raggi



Il federalismo stradale Quaderno RT n. 2

Pag. 69

di curvatura, pendenze ammesse e soprattutto numero degli
svincoli e viabilità di connessione.

In parallelo a questo tipo di sviluppo progettuale è possibile quindi
che i costi relativi di realizzazione prevedano un incremento
conseguente e gli introiti una riduzione.
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5. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Le problematiche poste dal conflitto fra il requisito di base per un
Project Financing (isolabilità del Progetto) e le esigenze di sua
integrazione territoriale che consentano la realizzabilità dell’opera,
ci conducono alle seguenti principali conclusioni:

- l’attività di pianificazione da parte del soggetto pubblico deve
aumentare il suo livello qualitativo, con decisioni in grado da
definire una serie di vincoli legati alla gestione di reti
complesse, al consenso sui tracciati, alle caratteristiche delle
opere, ecc., a monte delle attività di base per costruire gli
schemi di PF;

- diventa necessaria una attività di verifica ex ante delle
interazioni fra decisioni in merito a sviluppi di infrastrutture e
decisioni di politica dei trasporti (tariffazioni, concorrenza
modale, modifiche nel disegno e nelle caratteristiche della rete
di trasporto, ecc.), attraverso strumenti solidi i cui risultati
possano essere condivisi (tipicamente modelli di simulazione di
reti complesse che tengano conto non solo di distanze e tempi,
ma anche di costi);

- è necessaria anche un’attività di controllo in itinere del
processo di messa a punto di un progetto in PF, per verificare
come impattano le decisioni che via via si prendono sia sul
piano finanziario che su quello dell’analisi economico – sociale,
allo scopo di limitare il possibile contenzioso successivo alla
realizzazione dell’opera;

- per quanto riguarda gli aspetti più concreti di ripartizione di
responsabilità fra pubblico e privato, è importante ricordare il
ruolo che può svolgere il pedaggio ai fini anche della
correttezza distributiva oltre che naturalmente della reale
finanziabilità dell’opera. In tal senso gli enti locali non sempre
interpretano correttamente la disponibilità a pagare
dell’utenza, soprattutto del traffico commerciale;

- a questo proposito al fine di mantenere il livello di finanziabilità
dell’opera in uno schema di project financing e volendo
contemporaneamente venire incontro alle esigenze locali, si
possono introdurre forme di abbonamento, eventuali pedaggi
ombra e la massima automazione per la gestione e la
riscossione pedaggi (tipo telepass e derivati) al fine di rendere
il più possibile flessibili gli schemi tariffari; questo consente al
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soggetto regolatore la possibilità di variare nel tempo la sua
politica dei trasporti (che potrà essere comunque controllata
come impatto attraverso gli strumenti citati in precedenza),
potendo agire sulla leva tariffaria;

- il concessionario, realizzatore e gestore delle opere, se scelto
in base a meccanismi di gara definiti e trasparenti e se
operante in base ad accordi di programma e contrattuali chiari
e stringenti (modalità e tempi della manutenzione, livelli
tariffari, assegnazione di eventuali sussidi, meccanismi di
informazione da garantire, ecc.), sia privato che pubblico,
potrà comunque garantire i consumatori ed in generale le
comunità locali; ciò naturalmente conferma il ruolo attivo del
soggetto decisore, che dovrà farsi carico e impegnarsi
fortemente sia come pianificatore (a monte della
progettazione) che come regolatore e controllore di quanto
stabilito.
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Tab.1  Principali classi di rischio:

Rischi di costruzione • Specifiche tecniche
- prestazioni, consumi, tolleranze di funzionamento
- manutenzioni previste
- livelli di affidabilità

• Tempi e costi
- incremento dei costi di costruzione
- ritardi di completamento e riflessi finanziari

• Impatto ambientale
• Servizi necessari per i cantieri (energia, trasporti, materiali accessori)
• Controllo direzione lavori
• Cause di forza maggiore

Rischi commerciali • Prestazione del prodotto/servizio
- tariffe, minimi volumi garantiti, durata
- utenza diffusa, previsioni di utilizzo, sensitività traffico-tariffe

• Costi e disponibilità servizi essenziali
• Accesso al mercato

Rischi finanziari • Tassi di interesse
• Rischi di cambio
• Inflazione

Rischi politici • Concessioni, permessi e licenze
• Variazioni tariffarie
• Politiche ambientali

Rischi legali • Efficacia delle garanzie fornite
- escussione garanzie cauzionali
- esigibilità indennizzi

• Dispute e composizione, giurisdizioni diverse, arbitrati
• Gestione unitaria garanzie cauzionali con molteplicità di finanziatori

Rischi di credito • Promotori e garanti
• Costruttore
• Acquirenti, fornitori e gestori
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Tab.2 Rischi del progetto e forme di mitigazione

Rischio Caratteristiche Esempi di
mitigazione del Rischio

Rischio di Costruzione • Maggiori costi di costruzione • Uso di contratti di tipo chiavi
in mano a prezzo fisso

• Ritardi nella realizzazione • Precisa definizione dei
capitolati

• Rischi geologici e archeologici • Forza maggiore, indennizzo
del concedente

Rischio di Gestione &
Manutenzione

• Minori performances • Periodo di garanzia da parte
del costruttore

• Crescita dei costi di gestione e
manutenzione

• Contratti di manutenzione a
prezzi determinati o
determinabili

Rischi di Traffico • Riduzione del livello delle
entrate

• Supporto “ombra” da parte
del concedente

Rischio Finanziario e
Macroeconomico

• Effetti sui costi e sulle entrate
della “forbice” tassi di
interesse vs. inflazione

• Uso di prodotti finanziari
derivati

• Creazioni di fondi di riserva
Rischi Tecnici • Funzionamento, usura di parti

ed attrezzature
• Garanzie dai fornitori

Rischio politico • Cambiamenti di
leggi/regolamenti

• Contrattazione con la
pubblica amministrazione

Box.1 Raccordo autostradale diretto Brescia Milano - Studio di fattibilità per il
Ministero dei Lavori Pubblici (art. 37 bis - Merloni-Ter)

Studi di pre-fattibilità e alternative progettuali

Nel 1996 le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura delle province di Milano,
Bergamo e Brescia hanno richiesto di valutare, in via preliminare, la fattibilità tecnica, economica e
finanziaria di un nuovo collegamento autostradale Brescia - Milano.

Lo studio completato nel 1996-97 è stato articolato in tre linee di attività : analisi di prefattibilità
tecnica, curata da NOCON, Norwegian Construction Group; analisi e previsioni di traffico e
prefattibilità economica e finanziaria, condotte da TRT Trasporti e Territorio; studio di project
financing (cioè per verificare opzioni e condizioni per remunerare la realizzazione e la gestione
futura della nuova infrastrutture attraverso ricavi generati dal suo esercizio) curato dal Centro di
Ricerca e Formazione sul Management dei Trasporti (CRMT) del Libero Istituto Universitario Carlo
Cattaneo di Castellanza (LIUC).

L’analisi ha posto a confronto con la situazione esistente con la realizzazione di quattro
alternative di massima: (A1) realizzazione di un tunnel autostradale passante a nord di Bergamo;
(A2) costruzione di un tunnel autostradale diretto tra Milano e Brescia, con percorso a sud
dell’attuale autostrada; (A3) realizzazione di un’autostrada a raso avente lo stesso tracciato della
precedente; (A4) ampliamento alla quarta corsia dell’infrastruttura esistente.
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La fattibilità economica e finanziaria è stata condotta in via preliminare, stimando cioè la
redditività dell’investimento sulla base dei costi stimati dai progettisti e dei ricavi stimati attraverso
un’analisi di traffico realizzata attraverso un modello matematico di simulazione del traffico stradale
STAR (Simulazione Trasporto Assegnazione e Ripartizione modale) messo a punto da TRT, a valle
di una fase di rilievo diretto dell’offerta stradale lungo il corridoio Milano-Brescia.

Le analisi hanno consentito di individuare un'alternativa più promettente a sud della autostrada
esistente, lasciando peraltro aperte alcune possibilità, da approfondire, relativamente all'alternativa
nord.

Approfondimenti progettuali

In un successivo approfondimento commis-sionato dalle tre Camere di Commercio nel 1998
dette alternative sono state sottoposte ad ulteriore approfondimento progettuale utilizzando così
stime più accurate dei costi e dei ricavi da pedaggio per stimare la redditività economico-finanziaria
rispetto ad una alternativa di minimo intervento, in cui i miglioramenti alla situazione esistente sulle
sezioni di progetto sono essenzialmente raggiunti a seguito della costru-zione della Pedemontana
Lombarda.

Rispetto alle opzioni analizzate nello studio di prefattibilità, le due alternative esaminate ed
approfondite dai progettisti della società PM&E sono entrambe solo parzialmente in tunnel. Sulla
base anche di considerazioni di convenienza tecnico-economica acquisite nello studio preliminare le
soluzioni miste adottate garantiscono minori costi di realizzazione senza intaccare funzionalità e
vocazioni trasportistiche delle due soluzioni.

L’alternativa Nord prevede la realizzazione di un collegamento tra la nuova tangenziale di
Brescia e quella di Bergamo connettendosi, ad ovest, allo svincolo di Dalmine (dove convergerà
anche la nuova Pedemontana) e, ad est, sulla tangenziale di Brescia nelle vicinanze di Paderno
Franciacorta. Il tracciato, da est verso ovest, si sviluppa, in tunnel, a nord dell’attuale autostrada
tra Bergamo e Brescia per poi dirigersi a sud dell’esistente autostrada in vicinanza di Grassobbio
seguendo il tracciato della prevista tangenziale esterna di Bergamo, terminando al casello di
Dalmine.

L’alternativa Sud prevede di collegare la nuova tangenziale esterna di Milano (coincidente con la
strada statale La Cerca riqualificata) nelle vicinanze di Melzo con un tracciato pressoché orizzontale
da ovest verso est fino alla prevista tangenziale di Brescia e passando leggermente a sud di
Treviglio, Romano di Lombardia e Chiari. Il tracciato corre al fianco della linea ferroviaria dell’Alta
Velocità (nel tratto compreso tra il fiume Adda ed il fiume Serio) per ottimizzarne le convenienze
ambientali, nello scavalcamento dei due fiumi, e costruttive, nella realizzazione di svincoli e
sovrappassi. E’ inoltre prevista la costruzione di alcune gallerie artificiali nei pressi delle aree
maggiormente urbanizzate (Inzago, Romano di Lombardia, Chiari) e di una serie di tratte in trincea
con lo scopo di limitare l’impatto dell’opera sul territorio e il paesaggio.
Il confronto fra le due alternative progettuali ha confermato la superiorità della cosiddetta
alternativa sud.

Schema di finanza di progetto

Nel 1999 la neocostituita BREBEMI Spa ha richiesto di consolidare i risultati dell’analisi di
prefattibilità e del confronto di dettaglio fra le due alternative progettuali nella redazione di un
progetto agli standard richiesti dal Ministero dei Lavori Pubblici per l’ammissibilità del
cofinanziamento della nuova tratta autostradale Brescia Bergamo Milano in regime di finanza di
progetto.
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Previsioni di domanda e analisi economico finanziaria
Anche in questo studio TRT è stata responsabile per le previsioni di domanda e dei ricavi del

traffico (pedaggi) e per le valutazioni economiche.

L’Alternativa Sud è stata individuata come prioritaria in sede di analisi costi – benefici, mettendo
a confronto cioè gli impatti delle diverse alternative progettuali su tutti i soggetti affetti dalla loro
realizzazione attraverso misurazioni monetarie del valore dei flussi (scontati) delle risorse
consumate nella costruzione e nell’esercizio di una nuova infrastruttura, comprese quelle cui non
corrispondono transazioni monetarie dirette: costi di costruzione e manutenzione dell’infrastruttura
e costi operativi dei veicoli ma anche tempo di guida dei conducenti.

I costi di investimento sono comprensivi di una vasta gamma di misure di internalizzazione di
costi esterni, sia per garantire elevati standard in termini di sicurezza (compresi interventi
tecnologici e di illuminazione allo scopo di migliorare la visibilità in caso di condizioni
meteorologiche avverse) che per ridurre l’impatto dell’opera sul territorio ed il paesaggio.

Sono stati inoltre esplicitamente trattati ed espressi in termini economici gli impatti ambientali,
cioè i differenziali di emissioni inquinanti tra le alternative di progetto.

Stima dei ricavi da pedaggio

Vista la criticità della componente tariffaria - in termini di possibili impatti non desiderati sull’uso
del reti stradali dell’insieme dell’area che in termini di ricavi attesi dal promotore del progetto -
BREBEMI – le opzioni relative ai sistemi di pedaggio (compresi grado di automazione e tipologia e
localizzazione delle sezioni di pagamento) sono stati oggetto di accurato approfondimento nella
messa a punto del progetto finale. In particolare, rispetto agli studi completati precedentemente,
sono stati significativamente affinati e sviluppati i seguenti aspetti:

- informazioni di dettaglio sulle origini/destinazioni, sul valore del tempo e la disponibilità a
pagare attraverso due indagini specificatamente mirate ed organizzate nell’ambito dello studio, la
prima relativa a conteggi classificati dei veicoli e interviste ai conducenti su diverse sezioni stradali
nell’area di studio, la seconda relativa a interviste ai conducenti in diversi punti dell’area di studio,
effettuate secondo il metodo delle Stated Preferences (Preferenze Dichiarate);

- analisi tariffaria mirata in grado di verificare le tendenze in atto a livello europeo e
nazionale nel campo delle politiche di pricing e, congiuntamente ai risultati di cui al punto
precedente, la percorribilità di diver-sificazioni tariffarie per l’utilizzo del raccordo autostradale al
fine di migliorare la redditività dell’investimento.

Analisi e previsioni di domanda e dei ricavi tariffari sono state completate con il supporto di un
modello integrato trasporti e territorio (MEPLAN). Rispetto alle precedenti simulazioni l’applicazione
del modello MEPLAN nella fase finale del progetto di fattibilità è caratterizzata da:

• estensione dell’area di studio attraverso una nuova zonizzazione (maggiore disaggre-
gazione e incremento delle zone) e conse-guente espansione del grafo;

• verifica, aggiornamento e integrazione della matrice O/D utilizzata nello studio precedente;
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• costruzione e calibrazione di un modulo trasporto del MEPLAN al dettaglio richiesto per una
accurata analisi di sensitività per la verifica della riproduzione e assegnazione dei flussi
presenti sulla rete;

• stima della matrice O/D all'anno di messa in esercizio dell'opera ed espansione agli anni
successivi, tenendo in conto dei possibili miglioramenti del servizio ferroviario.

Negli aggiornamenti dello studio di fattibilità si sono anche valutate l’opportunità e la redditività
di una serie di ipotesi alternative riguardanti la parte più a ovest dell’infrastruttura, di attacco a
Milano.

In particolare si è valutata la convenienza della estensione della Milano-Brescia da Pozzuolo
Martesana a sud verso l’autostrada A1, in corrispondenza di Melegnano e/o a nord verso la A4 in
corrispondenza di Caponago/Agrate.

Tali alternative sono anche state sviluppate con la progettazione preliminare e con il piano
finanziario, senza una finalizzazione formale in tal senso.

Nel 2001 sono stati inoltre verificati gli impatti di traffico sulla rete viaria ordinaria, ai fini di
valutare vantaggi, necessità, realizzabilità di interventi infrastrutturali richiesti dagli enti locali.

Nell'ultima ipotesi progettuale presentata al Ministero la Brebemi prende per esempio in carico,
fra l'altro, l'adeguamento infrastrutturale delle SP Cassanese e Rivoltana (due delle strade principali
di accesso a Milano da est) mantenendole senza pedaggio e adeguando l’arrivo a Milano secondo
indicazioni della Provincia.
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REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 06 AGOSTO 2001, N. 19.

ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE DELLE STRADE DEL PIEMONTE (ARES
PIEMONTE) E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 26 APRILE 2000, N. 44. (B.U. 14
AGOSTO 2001, N. 33)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

Capo I. Istituzione, natura ed ordinamento dell'agenzia regionale per le strade del Piemonte (ARES
Piemonte)

Art. 1. (Finalita')

1. Le disposizioni della presente legge costituiscono attuazione delle norme emanate con l'articolo 104
della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44

(Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998,  n. 112 "Conferimento di
funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della
legge 15 marzo 1997, n. 59"), come modificato dall'articolo 9 della legge regionale 15 marzo 2001, n.
5 e sono finalizzate ad istituire l'agenzia regionale delle strade del Piemonte, di seguito denominata
ARES Piemonte.

2. La finalita' generale dell'ARES Piemonte, secondo quanto previsto all'articolo 104 della l.r. 44/2000,
e' di realizzare la migliore strutturazione della rete stradale insistente sul territorio della regione,
coordinandola con le reti di trasporto internazionale e nazionale, attraverso il miglioramento della sua
funzionalita' e sicurezza, nell'ambito dell'interesse generale dell'utenza e del sistema economico, nel
rispetto della compatibilita' e della tutela ambientale.

3. L'ARES Piemonte in qualita' di ente tecnico e' a disposizione degli enti locali per fornire, su richiesta,
attivita' di consulenza e di supporto per i comparti viari di loro competenza.

Art. 2. (Natura ed attivita' dell'ARES Piemonte)

1. L'ARES Piemonte e' ente di diritto pubblico economico, strumentale della Regione, dotato di
personalita' giuridica ed autonomia amministrativa, tecnica e patrimoniale; esso e' posto sotto la
vigilanza della Giunta regionale al fine di garantire l'attuazione degli indirizzi programmatici della
Regione nel campo della viabilita', come emergenti dal piano triennale d'investimenti e di interventi di
cui all'articolo 101, comma 2, della l.r. 44/2000, cosi' come modificato dalla presente legge.

2. L'ARES Piemonte concorre all'attuazione della pianificazione pluriennale, alla progettazione ed
all'esecuzione di interventi in materia di viabilita', nonche' allo studio ed alla diffusione dell'informazione
connessa, anche relativa alla sicurezza, ai cittadini ed all'utenza della rete viaria nel territorio regionale,
svolgendo anche funzioni di supporto e consulenza tecnico scientifica per la Regione; puo' svolgere
analoghe attivita' per conto delle province, dei comuni singoli ed associati in relazione allo svolgimento
dei compiti loro attribuiti dalla legge nel campo della viabilita'.

3. L'ARES Piemonte puo' svolgere inoltre funzioni di supporto per la predisposizione del piano regionale
per la sicurezza stradale e per l'attuazione delle politiche regionali previste nel piano stesso.

4. L'ARES Piemonte puo' avvalersi dell'attivita' di terzi prestatori di servizi quale amministrazione
aggiudicatrice ai sensi della legislazione vigente sui pubblici appalti.

Art. 3. (Competenze della Regione)

1. La Regione nell'ambito delle proprie funzioni:

2. a) definisce la programmazione pluriennale degli interventi sulla rete stradale come previsto
dall'articolo 104 della l.r. 44/2000;
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b) approva con legge regionale il bilancio preventivo annuale e pluriennale, nonche' il rendiconto
dell'ARES Piemonte.

2. Il Consiglio regionale:

a) approva lo statuto dell'ARES Piemonte;

b) nomina il collegio dei revisori.

3. La Giunta regionale:

a) assume con propria deliberazione gli atti di indirizzo e coordinamento cui deve conformarsi l'attivita'
dell'ARES Piemonte per l'attuazione dei programmi e dei relativi interventi di cui al comma 1, lettera a);

b) predispone lo schema tipo del bilancio preventivo annuale e pluriennale e del rendiconto, in
attuazione specifica della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione
Piemonte), nonché i termini e le modalità per la presentazione ed approvazione;

c) annualmente sottopone alla competente Commissione consiliare una relazione sull'attivita' dell'ARES
Piemonte;

d) verifica, attraverso le strutture regionali, la regolarita' delle attivita' dell'ARES Piemonte in attuazione
delle leggi di programmazione e pianificazione regionale, nonche' gli atti di contabilita' sulla base delle
specifiche certificazioni del collegio dei revisori e sottopone al Consiglio regionale il bilancio di
previsione ed il rendiconto redatti per l'approvazione;

e) accerta, attraverso le strutture regionali, la regolarita' della gestione anche per gli atti non soggetti a
verifica, sia attraverso le relazioni del collegio dei revisori, sia a mezzo di ispezioni di propri funzionari o
di organismi pubblici di attestazione e qualificazione ai sensi delle leggi vigenti;

f) nomina e revoca il direttore generale e il comitato direttivo;

g) definisce la pianta organica dell'ARES Piemonte, che comunque non puo' eccedere le trentacinque
unita', comprensive del direttore generale e di due dirigenti responsabili rispettivamente dell'area
tecnica e dell'area amministrativa.

4. Il Presidente della Regione, con proprio decreto, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della
presente legge, insedia l'ARES Piemonte.

Art. 4. (Funzioni dell'ARES Piemonte)

1. L'ARES Piemonte esercita le funzioni di attuazione della programmazione sulla rete stradale
regionale trasferita e di coordinamento tecnico e amministrativo della gestione delle strade demaniali
regionali provvedendo:

a) alla progettazione di nuove opere direttamente o mediante gare pubbliche o con convenzioni di
incarico alle province;

b) alla costruzione di nuove opere mediante appalti pubblici;

c) alla proposta dei criteri, delle modalita' e dei parametri prestazionali per la manutenzione ordinaria,
straordinaria e programmata, oggetto di apposite convenzioni con le province nonche' alla relativa
vigilanza sugli adempimenti definiti;

d) alla realizzazione ed all'aggiornamento del catasto delle strade di interesse regionale.

Art. 5. (Organi dell'ARES Piemonte)

1. Sono organi dell'ARES Piemonte:

a) il direttore generale;

b) il comitato direttivo;

c) il collegio dei revisori.
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Art. 6. (Direttore generale)

1. Il direttore generale e' assunto con contratto di diritto privato a tempo pieno.

2. Il direttore generale, nominato dalla Giunta regionale sulla base delle risultanze curriculari acquisite
mediante bando pubblico, e' individuato tra persone che:

a) abbiano i requisiti legalmente richiesti per ricoprire l'incarico di pubblici amministratori, finalizzati ad
assicurare l'imparzialita' e la trasparenza dell'attivita' dell'ARES Piemonte;

b) non versino in situazione di conflitti di interesse diretti o indiretti;

c) siano in possesso del diploma di laurea nelle materie attinenti le competenze dell'ARES Piemonte,
dimostrino con il curriculum una comprovata professionalita' ed esperienza decennale in materia di
viabilita' e nella direzione di organizzazioni complesse ed inoltre che tale esperienza non sia terminata
da oltre un biennio prima della richiesta dell'interessato;

d) non abbiano superato il sessantacinquesimo anno di eta' al momento del provvedimento di nomina.

3. Il direttore generale e' responsabile della realizzazione dei compiti istituzionali dell'ARES Piemonte, in
coerenza con gli obiettivi fissati dalla Giunta regionale e con gli indirizzi della programmazione
regionale, in particolare in materia di trasporti, ambiente, assetto del territorio e salute pubblica,
nonche' della corretta gestione delle risorse.

4. A tal fine sono riservati al direttore generale tutti i poteri di gestione e di direzione delle attivita',
nonche' la legale rappresentanza dell'ARES Piemonte.

5. Il direttore generale provvede in particolare:

a) alla predisposizione del bilancio di previsione, del conto consuntivo e degli altri documenti di
contabilita';

b) alla gestione del patrimonio e del personale dell'ARES Piemonte;

c) alla verifica ed all'assicurazione dei livelli di qualita' dei servizi;

d) alla redazione di una relazione annuale sull'attivita' svolta e sui risultati conseguiti dall'ARES
Piemonte da presentare alla Giunta regionale, che costituisce la base per l'informazione periodica della
Giunta regionale alla commissione consiliare competente;

e) alla stipula di contratti e di convenzioni.

6. La durata del rapporto di lavoro del direttore generale coincide con la durata della legislatura in cui
la Giunta lo nomina ed e' rinnovabile per non piu' di due volte. Qualora la legislatura termini
anticipatamente, decade anche il direttore che tuttavia rimane in carica fino alla nomina del suo
successore. Il contratto di lavoro e la determinazione dei relativi emolumenti sono stabiliti con
provvedimento della Giunta regionale. L'incarico e' incompatibile con ogni altra attivita' professionale e
accademica, con la partecipazione in consigli di amministrazione di imprese private, societa' di
consulenza e in organismi direttivi di aziende pubbliche, municipalizzate e fondazioni bancarie nonche'
con cariche elettive pubbliche. L'incompatibilita', qualora sussista, deve essere risolta entro sessanta
giorni dall'assunzione dell'incarico, con atto formale di recepimento delle dimissioni da parte
dell'impresa privata, della societa' di consulenza, delle aziende pubbliche, municipalizzate, fondazioni
bancarie o dall'acquisizione dell'aspettativa in caso di attivita' accademica, pena l'immediata decadenza
dall'incarico di direttore dell'ARES Piemonte. L'insorgere di qualsiasi forma di incompatibilita' comporta
l'automatica risoluzione del rapporto di lavoro.

7. Nei casi in cui la gestione presenti una situazione di grave disavanzo, in caso di grave violazione di
leggi nonche' in caso di mancato ed ingiustificato raggiungimento degli obiettivi, la Giunta regionale
provvede alla dichiarazione di decadenza e risoluzione del contratto del direttore generale con effetto
immediato.

8. Ulteriori cause di decadenza sono stabilite dalla Giunta regionale con il provvedimento di cui al
comma 6.
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Art. 7. (Comitato direttivo)

1. Il comitato direttivo, nominato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 3, e' composto dal
direttore generale che lo presiede e da cinque esperti da individuare fra persone con comprovata
professionalita' ed esperienza in materia di viabilita' e pianificazione di infrastrutture, di gestione
amministrativa pubblica e privata, di pianificazione del territorio e ambiente.

2. Il comitato direttivo resta in carica per la stessa durata e con le stesse modalita' del direttore
generale.

3. Il comitato direttivo provvede, con propria deliberazione, ad approvare:

a) i progetti di bilancio e le proposte di programmi poliennali ed annuali dell'ARES Piemonte;

b) gli affidamenti di servizi, lavori e forniture di importo superiore alle soglie comunitarie, nonche' le
variazioni od aggiunte a seguito delle quali gli affidamenti superino tali soglie;

c) le convenzioni con le province per la gestione della rete di strade regionali;

d) le determinazioni in merito al contenzioso per lavori, espropri o contestazioni giudiziarie in genere,
nell'ambito degli affidamenti di cui alla lettera b), per le quali cio' che si prometta, rinunci od abbandoni
superi la soglia europea prevista per gli appalti di servizi;

e) le determinazioni in merito alla classificazione, declassificazione o delimitazione di tratti di strade
regionali;

f) il trattamento del personale dell'ARES Piemonte.

4. Il comitato direttivo si riunisce almeno mensilmente e vota a maggioranza degli intervenuti; in caso
di parita' e' determinante il voto del presidente. Il numero legale per la validita' delle riunioni del
comitato direttivo e' di almeno quattro membri.

5. Il comitato e' convocato dal direttore generale dell'ARES Piemonte.

6. Ai componenti del comitato direttivo spettano i compensi determinati dalla Giunta regionale con
apposito provvedimento, in deroga alla legge regionale 2 luglio 1976, n. 33 (Compensi a componenti
Commissioni, Comitati e Collegi operanti presso l'Amministrazione regionale).

Art. 8. (Procedure per l'approvazione dei progetti)

1. I progetti inerenti la rete stradale regionale presentati dall'ARES Piemonte sono approvati mediante
apposite conferenze dei servizi convocate dalla direzione regionale competente in materia. Gli atti della
Regione di approvazione dei progetti di cui sopra costituiscono variante agli strumenti urbanistici.

Art. 9. (Collegio dei revisori)

1. Il collegio dei revisori resta in carica per la stessa durata e con le stesse modalita' del direttore
generale e del comitato direttivo ed e' composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dal
Consiglio regionale, di cui uno effettivo ed un supplente riservati alle minoranze ed in possesso dei
requisiti di compatibilita' stabiliti dall'articolo 2399 del codice civile.

2. I revisori sono scelti, con procedura di pubblica evidenza ed avviso reso noto almeno sessanta giorni
prima della nomina, tra i revisori contabili iscritti nel registro previsto dall'articolo 1 del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all'abilitazione
delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili).

3. Il collegio dei revisori e' convocato in prima seduta dal Presidente della Giunta regionale. Nella
stessa seduta il presidente del collegio e' eletto tra i revisori.

4. Il collegio dei revisori delibera con la presenza di tutti i membri.
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Art. 10. (Compiti del collegio dei revisori)

1. Il collegio dei revisori esercita il controllo sulla gestione contabile e finanziaria dell'ARES Piemonte,
valutandone la conformita' dell'azione e dei risultati alle norme che disciplinano l'attivita' dell'ARES
Piemonte stessa, ai programmi ed agli indirizzi della Regione ed ai principi di buon andamento della
pubblica amministrazione.

2. In particolare il collegio:

a) verifica, almeno ogni trimestre, la situazione dei pagamenti, confrontandoli, posta per posta, con le
disponibilita' residue degli impegni secondo i flussi di spesa previsti, nonche' con le disponibilita' di
cassa; inoltre controlla l'andamento finanziario e patrimoniale dell'ARES Piemonte;

b) esprime un parere sui bilanci di previsione pluriennale ed annuale e sull'assestamento o variazioni
degli stessi;

c) redige la relazione sul rendiconto suddiviso in conto finanziario e conto del patrimonio, con gli
eventuali rendiconti dei funzionari delegati da redigere ai sensi delle norme di contabilita' vigenti;

d) vigila sugli atti gia' efficaci, esprimendosi sulla loro regolarita' amministrativa, con particolare
riguardo alle procedure contrattuali e convenzionali ed alla scelta dei contraenti;

e) esprime singoli pareri preventivi sull'attivita' dell'ARES Piemonte, su richiesta del direttore generale
al presidente del collegio.

3. Il presidente del collegio comunica i risultati della propria attivita' di verifica e vigilanza al direttore
generale ed alla Giunta regionale.

4. Ai componenti del collegio spettano i compensi determinati dalla Giunta regionale con apposito
provvedimento in deroga alla l.r. 33/1976.

Art. 11. (Organizzazione e statuto)

1. L'ARES Piemonte e' articolata secondo criteri di:

a) programmazione delle attivita' e degli interventi;

b) interdisciplinarieta' e specializzazione;

c) garanzia di collaborazione dell'ARES Piemonte a tutti i livelli istituzionali sia statali sia di enti locali, di
istituti universitari o di organismi pubblici di ricerca;

d) fissazione e verifica di obiettivi di qualita' dei servizi.

2. L'ARES Piemonte entro due anni dal decreto di insediamento di cui all'articolo 3, comma 4, deve
avere conseguito la certificazione di qualita'.

3. L'articolazione e le modalita' operative dell'ARES Piemonte sono definite dallo statuto sulla base delle
linee organizzative e contabili stabilite dalla presente legge.

Capo II. Rapporti istituzionali e consultivi dell'ARES Piemonte

Art. 12. (Consulenze e collaborazioni)

1. L'ARES Piemonte puo' stipulare convenzioni quadro con istituti universitari ed organismi di ricerca
pubblici, tali da garantire un continuo interscambio di informazioni ed esperienze ovvero uno specifico
apporto scientifico quando la complessita' delle indagini od il grado di specializzazione necessaria per
l'effettuazione delle stesse lo richiedano.

2. Secondo le modalita' previste dallo statuto, l'ARES Piemonte stabilisce rapporti di collaborazione con
altri enti operanti nel campo della viabilita', ovvero con enti specializzati in possesso di particolari
competenze tecniche.

3. Il direttore generale puo' avvalersi di specialisti con comprovata competenza, per incarichi a tempo
determinato, ai fini della soluzione di argomenti che richiedano particolari competenze, da scegliersi
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nell'ambito dell'albo dei consulenti ARES Piemonte che e' istituito dalla Giunta regionale entro tre mesi
dall'entrata in vigore della presente legge.

4. L'ARES Piemonte informa ogni anno la Regione sulle consulenze e collaborazioni affidate e tale
elenco viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Capo III. Dotazioni dell'ARES Piemonte e norme finanziarie e contabili

Art. 13. (Finanziamento)

1. Costituiscono entrate dell'ARES Piemonte:

a) le entrate derivanti da contributi, affidamenti, assegnazioni e trasferimenti di fondi dal bilancio della
Regione e di altri enti pubblici, cosi' ripartite:

1) contributo annuo della Regione per le spese di funzionamento dell'ARES Piemonte;

2) finanziamenti della Regione, relativi a progetti specifici affidati all'ARES Piemonte;

3) contributi provenienti da altri enti pubblici locali per la realizzazione di specifici progetti;

b) le entrate derivanti da rendite patrimoniali;

c) le entrate derivanti da finanziamenti statali e comunitari per specifici progetti.

2. L'ammontare del contributo annuo regionale e dei finanziamenti specifici relativi ai progetti affidati
all'ARES Piemonte e' determinato sulla base del programma di attivita' dell'agenzia.

3. Nel bilancio di previsione per l'anno 2001 vengono istituiti i seguenti capitoli con la dotazione "per
memoria":

a) "Trasferimento di fondi all'ARES Piemonte per il contributo annuo regionale per le spese di
funzionamento";

b) "Trasferimento di fondi all'ARES Piemonte per la progettazione e realizzazione degli interventi
programmati dalla Regione".

4. La dotazione dei capitoli di cui al comma 3 viene definita con la legge di bilancio o sue variazioni.

5. Alla copertura degli oneri finanziari si fa fronte con una quota delle disponibilita' assegnate alla
Regione Piemonte in esecuzione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati in
attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo
1997, n. 59).

Art. 14. (Norme di contabilità)

1. L'esercizio finanziario dell'ARES Piemonte coincide con l'anno solare.

2. Le procedure per la predisposizione, presentazione ed approvazione del bilancio di previsione e del
rendiconto dell'ARES Piemonte sono quelle previste dalla l.r. 7/2001.

Art. 15. (Assegnazione, trattamento giuridico ed economico del personale)

1. Il personale dell'ARES Piemonte e' assunto mediante procedure concorsuali pubbliche. Per la
copertura della dotazione organica dell'ARES Piemonte si puo' procedere anche attraverso le modalita'
di mobilita' previste dalla normativa vigente nell'ambito della Regione, delle province e dei comuni.

2. La Giunta regionale determina il trattamento giuridico, economico e previdenziale del personale
dell'ARES Piemonte, basandosi sul trattamento previsto per il personale dell'Ente nazionale per le
strade ANAS.

3. L'ARES Piemonte puo' altresi' avvalersi di personale mediante:

a) contratti di diritto privato a tempo determinato e ricorso a lavoro interinale;
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b) apposite convenzioni che disciplinano l'utilizzo del personale proveniente da amministrazioni dello
Stato, enti locali, ANAS.

4. Il personale trasferito alle regioni ai sensi del d.lgs. 112/1998 per il comparto delle strade e'
utilizzato sulla base delle complessive esigenze regionali per la gestione della viabilita' e dei trasporti.

CAPO IV. NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 16. (Disposizioni transitorie)

1. In fase di prima applicazione della presente legge, la Giunta regionale assicura la messa a
disposizione di locali e servizi idonei per un primo funzionamento dell'ARES Piemonte entro i termini
previsti per il decreto di insediamento di cui all'articolo 3, comma 4.

2. Entro un mese dalla nomina del direttore generale, la Giunta regionale adotta un regolamento di
prima organizzazione, nelle more dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 3.

Art. 17. (Modifiche all'articolo 101 della l.r. 44/2000)

1. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 101 della l.r. 44/2000, come modificato dall'articolo 9 della l.r.
5/2001, e' sostituita dalla seguente:

"a) programmazione, coordinamento e finanziamento della rete viaria trasferita dallo Stato, in coerenza
con il piano regionale della mobilita' e dei trasporti attraverso la formazione, di concerto con le
Amministrazioni provinciali, di un piano triennale di investimenti e di interventi, da definirsi in base alle
priorita' regionali e provinciali, alle progettazioni e alle risorse finanziarie disponibili;".

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 101 della l.r. 44/2000 e' aggiunto il seguente:

"2 bis. Il piano triennale di investimenti ed interventi di cui al comma 2, lettera a), e' presentato dalla
Giunta regionale al Consiglio regionale per l'approvazione entro il 30 novembre dell'anno di scadenza e,
in prima applicazione, entro il 31 marzo 2002.".
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REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 4 MAGGIO 2001, N. 9
(BUR. N. 19/2001, 1 ° SUPPL. ORD.)

PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DELLA RETE VIARIA DI INTERESSE REGIONALE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. (Finalità)

1. Con la presente legge la Regione:

a) disciplina le funzioni di programmazione, progettazione, realizzazione, manutenzione e gestione
della rete viaria di interesse regionale, così come definita all'articolo 2, con particolare riferimento alle
funzioni amministrative conferite alle regioni ed agli enti locali dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in
attuazione del Capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59) (1) in materia di viabilità;

b) promuove e disciplina la realizzazione di nuove tratte autostradali di rilevanza regionale;

c) promuove il ricorso alla finanza di progetto per la realizzazione di infrastrutture per la viabilità;

d) promuove ed attua interventi volti al miglioramento della sicurezza della circolazione stradale sulla
rete viaria di interesse regionale.

2. Nella programmazione ed applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge la Regione
assicura ampio coinvolgimento delle autonomie locali, anche attraverso la Consulta della Mobilità e dei
Trasporti di cui all'articolo 8, commi 2 e 3, della legge regionale 29 ottobre 1998, n. 22 (Riforma del
trasporto pubblico locale in Lombardia) (2).

TITOLO II PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DEGLI INTERVENTI SULLA RETE
VIARIA DI INTERESSE REGIONALE

Art. 2. (Rete viaria di interesse regionale)

1. La rete viaria di interesse regionale è costituita dalle autostrade regionali, nonché, sino alla
approvazione della classificazione della rete stradale regionale di cui all'articolo 3, dalla rete stradale
trasferita in attuazione di quanto disposto dal D.Lgs. 112/1998 1e così come identificata con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2000.

2. A decorrere dalla approvazione dei provvedimenti di classificazione di cui all'articolo 3, la rete viaria
di interesse regionale è costituita dalle autostrade regionali e dalle strade classificate di interesse
regionale.

Art. 3. (Classificazione della rete viaria)

1. Ferma restando la classificazione delle strade di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), la Regione definisce criteri omogenei per una classificazione
funzionale della rete viaria che interessa il territorio regionale, con esclusione della rete di interesse
nazionale. I criteri di classificazione della rete sono basati su parametri fisico-tipologici, funzionali e di
fruizione degli assi stradali e sono adottati con provvedimento della Giunta regionale, previo parere
della conferenza regionale delle autonomie, sentite le province e la competente commissione
consiliare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. I relativi provvedimenti di

                                       

1 Sta in I 5.4
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classificazione devono essere adottati o proposti per l'approvazione entro un anno dalla definizione dei
criteri, previo parere della Consulta della Mobilità e dei Trasporti.

2. I comuni sono tenuti ad uniformarsi ai criteri di classificazione di cui al comma 1 nella
predisposizione ed approvazione della classificazione della rete di propria competenza, fatta salva
l'approvazione regionale nel caso si proponga la classificazione di uno o più assi al livello
amministrativo superiore.

3. La classificazione delle strade provinciali, ivi comprese quelle appartenenti alla rete di interesse
regionale, è proposta dalle province competenti in applicazione dei criteri di classificazione di cui al
comma 1 ed approvata con deliberazione della Giunta regionale.

4. Il trasferimento di singole tratte stradali dalle province ai comuni, in seguito alla classificazione della
rete viaria, è subordinata al rilascio delle tratte stesse nel rispetto degli standard di cui all'articolo 4,
con sottoscrizione di verbale di consegna corredato della documentazione relativa alla gestione
dell'asse stradale.

5. Nell'ambito della classificazione della rete viaria di cui al presente articolo, la Regione definisce un
programma di priorità di interventi per la riqualificazione della rete viaria di interesse regionale,
provinciale e locale. A tali interventi vengono destinate specifiche risorse del bilancio regionale.

Art. 4. (Manutenzione della rete viaria)

1. La Regione definisce appositi accordi di programma triennali con le province e i comuni per la
manutenzione ordinaria della rete viaria quale strumento operativo per conseguire un più elevato livello
di prestazioni della rete, anche in termini di riduzione delle condizioni di rischio di incidenti stradali.

2. Per le finalità di cui al comma l, la Giunta regionale, sentite le province e la competente
commissione consiliare, stabilisce standard minimi di manutenzione della rete viaria, cui gli enti
competenti sono tenuti ad uniformarsi.

3. Gli standard minimi di cui al comma 2 definiscono i livelli di qualità minimi da assicurarsi, nonché le
tipologie ed i cicli di manutenzione programmata, specifici per ogni classe stradale così come definita
sulla base della classificazione di cui all'articolo 3.

4. Le province e i comuni, anche su proposta della Giunta regionale, possono stipulare tra loro
convenzioni finalizzate a conseguire livelli omogenei di gestione, manutenzione e vigilanza di specifiche
tratte stradali e delle relative pertinenze ed opere d'arte.

Art. 5. (Programmazione e sviluppo della rete viaria regionale)

1. La programmazione degli interventi sulla rete viaria regionale si attua secondo i contenuti del Piano
regionale della Mobilità e dei Trasporti di cui all'articolo 9 della L.R. 22/9982.

2. La programmazione viene articolata in obiettivi nell'ambito del Programma regionale di sviluppo. 3.
Il Documento di programmazione economica e finanziaria regionale provvede annualmente ad
aggiornare l'articolazione di cui al comma 2 in coerenza con l'evoluzione del quadro programmatorio e
gestionale.

4. Fino all'approvazione del Piano di cui al comma 1, la programmazione degli interventi si attua
secondo le linee di indirizzo approvate dalla Giunta regionale con deliberazione n. 6148879 dell'1 marzo
2000.

                                       

2 Sta in T 11.1
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TITOLO III AUTOSTRADE REGIONALI

Art. 6. (Definizione di autostrada regionale)

Si definiscono autostrade regionali le autostrade oggetto di concessione a decorrere dall'entrata in
vigore della presente legge, interamente ricomprese nel territorio regionale, che assolvano
prevalentemente ad esigenze di mobilità di scala regionale e che non siano oggetto di concessione
nazionale.

Art. 7. (Concessione di autostrada regionale)

1. La realizzazione delle autostrade regionali è subordinata al rilascio di specifiche concessioni regionali
così come disciplinato dal presente titolo.

2. La Giunta regionale affida a soggetti pubblici, privati o a partecipazione mista la concessione di
autostrada regionale; la concessione ha ad oggetto la progettazione, realizzazione e gestione
funzionale ed economica dell'opera e dei lavori ad essa funzionalmente e strutturalmente correlati.

3. La compiuta definizione delle obbligazioni inerenti alla concessione è oggetto di specifica
convenzione, il cui schema è approvato dalla Giunta regionale, che:

a) regola i rapporti giuridici, economici, finanziari e patrimoniali tra la Regione ed il soggetto
concessionario;

b) raccorda l'ambito dei rapporti tra Regione e concessionario con l'ambito dei rapporti convenzionali
da stabilirsi tra il concessionario stesso ed altri concessionari di autostrade nazionali o regionali con le
quali la nuova tratta autostradale debba stabilire connessioni dirette.

4. La convenzione di cui al comma 3 è trasmessa alla competente commissione consiliare.

5. Qualora, nel rapporto tra l'importo dell'investimento, i rientri da tariffa attesi e la durata della
concessione non sia prefigurabile un risultato economico tale da rendere fattibile la realizzazione
dell'opera con soli investimenti dell'imprenditore, è facoltà della Giunta regionale prevedere, in sede di
formulazione del bando di gara, previa accertata disponibilità nel bilancio regionale:

a) una quota di contribuzione pubblica alla realizzazione dell'opera nei limiti strettamente occorrenti al
conseguimento dell'obbiettivo gestionale ed in misura non superiore al 50% dell'importo complessivo
dell'intervento, ricomprendendo in questo il costo delle opere e dei correlati oneri finanziari ed imposte;

b) l'erogazione al concessionario di un contributo per (abbattimento del costo dell'esposizione
finanziaria nel periodo di progettazione e realizzazione dell'opera, soggetto a restituzione senza
interessi nell'arco massimo di venti anni a decorrere dal termine che viene fissato in sede di
convenzione finanziaria. Tale termine non può essere superiore al termine di realizzazione delle opere
così come determinato in concessione;

c) le forme di sostegno finanziario di cui alle lettere a) e b) vengono erogate previa corresponsione di
idonee garanzie e possono essere concorrenti, fermo restando il limite massimo del 50% dell'importo
complessivo dell'intervento.

6. La corresponsione al concessionario del finanziamento di cui al comma 5 può intervenire in soluzione
unica ad intervenuto collaudo dell'opera ovvero in più rate correlate all’avanzamento dei lavori.

7. La durata massima delle concessioni di autostrade regionali è di trenta anni decorrenti dall'entrata in
esercizio dell'opera. Tale durata può essere eccezionalmente elevata sino ad un massimo di
trentacinque anni complessivi, a fronte della comprovata necessità di realizzare opere di particolare
complessità e di elevato costo chilometrico. La concessione può essere prorogata una sola volta e per
un periodo non superiore ad anni cinque, nel caso in cui per sopravvenute modifiche normative o per
effetto di calamità naturali non risulti conseguibile il risultato previsto in convenzione.

8. Alla scadenza della concessione l'autostrada regionale torna nella disponibilità dell'ente concedente
in buono stato di conservazione.

9. La Giunta regionale esercita nei confronti dei soggetti concessionari funzioni di controllo e vigilanza
in relazione alla predisposizione della progettazione, alla conforme esecuzione dei lavori di costruzione
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dell'infrastruttura e delle opere complementari e/o correlate, al rispetto dell'impianto economico-
finanziario, all'applicazione delle tariffe e complessivamente al corretto adempimento delle obbligazioni
previste in convenzione, comprese le opere di compensazione e di mitigazione ambientale.

Art. 8. (Affidamento della concessione)

1. La Giunta regionale individua il soggetto concessionario mediante gara internazionale con
aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ponendo a base di gara
un progetto preliminare corredato delle necessarie specifiche ed analisi atte a definire compiutamente
l'opera nel suo complesso e nel suo sviluppo progettuale, realizzativo e gestionale e da una valutazione
economico-finanziaria correlata alla durata della concessione ed alla determinazione delle tariffe di
pedaggio.

2. Con regolamento, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono definiti da parte della Giunta regionale le modalità di formulazione degli atti di gara, i parametri
per la qualificazione delle offerte, i criteri per la composizione delle commissioni aggiudicatrici, le
relative modalità di funzionamento, nonché ogni altro elemento occorrente a garantire la trasparenza,
correttezza e piena funzionalità della procedura di aggiudicazione.

Art. 9. (Corrispettivi concessori)

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione un canone annuo nella misura indicata nel
bando di gara. Concorrono alla composizione del canone le voci di cui all'art. 10, comma 4, lettere 0 e
g).

2. Il risultato economico dell'esercizio concesso è oggetto di verifica triennale a decorrere dalla terza
annualità utile. Qualora dalla verifica del ciclo d'esercizio si riscontri saldo positivo tra rientro da tariffa
effettivo e rientro prefigurato nell'ambito del piano economico-finanziario della concessione, lo stesso
viene corrisposto dal concessionario alla Regione sino ad avvenuta restituzione della eventuale
contribuzione da questa assicurata all'intervento. A restituzione avvenuta, ovvero qualora non vi sia
stata partecipazione regionale, quota parte corrispondente al 50% di tale saldo è corrisposta dal
concessionario alla Regione, ovvero può essere utilizzata, previa conforme deliberazione della Giunta
regionale, per la riduzione delle tariffe applicate sulla tratta.

3. Gli introiti di cui ai commi 1 e 2 sono assunti al bilancio regionale e vengono finalizzati allo sviluppo
delle infrastrutture per la mobilità, ivi comprese quelle per il trasporto pubblico, nonché per
l'inserimento e la mitigazione ambientale delle infrastrutture esistenti e di nuova realizzazione.

Art. 10. (Tariffe di pedaggio)

1. La Giunta regionale determina con proprio provvedimento gli importi massimi delle tariffe di
pedaggio da applicarsi sulle autostrade regionali e l'adeguamento delle stesse; le tariffe ed i relativi
parametri di adeguamento sono specificamente determinati per ogni autostrada regionale ed in
ragione delle specificità socio-territoriali e vengono posti a base della gara per l'aggiudicazione della
concessione.

2. La concessione e la relativa convenzione finanziaria di cui all'articolo 7, comma 3, definiscono,
altresì, i casi e le modalità con cui le tariffe e/o la durata della concessione vengono adeguati al variare
dei parametri di riferimento posti a base della concessione, ovvero al variare delle norme di
riferimento.

3. Le tariffe vengono determinate con riferimento ai seguenti obbiettivi:

a) consentire la più elevata percentuale di copertura del costo dell'investimento compatibile con il
mercato della domanda e dell'offerta infrastrutturale;

b) garantire elevati livelli qualitativi del servizio reso dall'infrastruttura;

c) concorrere alla internalizzazione dei costi marginali ed esterni della mobilità veicolare assicurata
dall'infrastruttura. 4. Concorrono alla determinazione delle tariffe, rispetto agli obbiettivi di cui al
comma 3:
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a) l'importo complessivo di realizzazione dell'infrastruttura; b) i livelli stimati di fruizione;

c) la durata della concessione;

d) i costi di gestione dell'infrastruttura nell'arco di durata della concessione;

e) la qualità ed il livello dei servizi che devono essere assicurati;

f) i costi marginali ed esterni ai costi di cui alle precedenti lettere, con riferimento al comma 3, lettera
c), quali i costi ambientali dell'opera, gli effetti della congestione e dell'incidentalità, per un
corrispettivo determinabile nella misura massima del 5% della tariffa determinata in convenzione;

g) un corrispettivo percentuale sui ricavi definito dalla Regione entro il bando di gara;

h) i proventi attesi da eventuali servizi accessori ed esterni al servizio autostradale resi in concomitanza
con questo;

i) eventuali altri oneri gravanti sull'esercizio della concessione.

5. Le tariffe determinate in sede di convenzione sono soggette ad adeguamento in ragione del variare
dei seguenti parametri: a) tasso di sconto applicato all'eventuale finanziamento bancario che assiste
l'intervento;

b) altri parametri determinati in sede di convenzione.

6. Il bando di gara per l'affidamento della concessione definisce l'incidenza massima dei parametri di
adeguamento delle tariffe rispetto alla tariffa determinata in sede di convenzione e rispetto alle tariffe
praticate su altre tratte autostradali.

TITOLO IV FINANZA DI PROGETTO

Art. 11. (Finanza di progetto)

1. La Regione promuove la realizzazione di interventi infrastrutturali per la mobilità, ivi compresa la
realizzazione di strade extraurbane e urbane, nonché altre infrastrutture di trasporto a pedaggio, in
regime di finanza di progetto.

2. 1 requisiti infrastrutturali minimi che devono essere assicurati per ogni singola fattispecie sono
definiti con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, da
adottarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano agli interventi in regime di finanza di progetto
promossi dalla Regione, dalle province e dai comuni relativamente agli ambiti di rispettiva competenza.

4. Gli interventi in regime di finanza di progetto sono oggetto di concessione per la progettazione,
costruzione e gestione di un'opera infrastrutturale e sono disciplinati da specifici contratti che vincolano
committente, progettisti, consulenti, appaltatori e finanziatori dell'opera, definendo le sfere di rispettiva
competenza e responsabilità.

5. La fattispecie della finanza di progetto può trovare applicazione per la realizzazione di ogni
intervento:

a) caratterizzato da preponderante interesse pubblico;

b) chiaramente definito in sede di gara d'appalto secondo parametri tecnici e finanziari;

c) le cui prestazioni attese siano misurabili;

d) per il quale sia verificata la capacità di generare introiti in misura tale da prefigurare,
compatibilmente con la disponibilità alla spesa dei fruitori dell'opera ed in un periodo massimo
trentennale, la redditività dell'investimento richiesto al privato che ne assicura la realizzazione e
gestione.

6. Gli interventi da realizzarsi in regime di finanza di progetto possono essere oggetto di finanziamento
pubblico anche nelle forme e con le procedure di cui all'art. 7, comma 5.
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Art. 12. (Promozione degli interventi in finanza di progetto)

1. La promozione di interventi da realizzarsi in regime di finanza di progetto consiste:

a) nello sviluppo di una proposta relativa alla realizzazione di una infrastruttura rispondente ai requisiti
di cui all'articolo 11, comma 5, nella forma del progetto preliminare di cui all'articolo 16 della legge 11
febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici)3 e successive modificazioni ed
integrazioni;

b) nel caso di soggetto proponente non coincidente con l'ente interessato, consiste altresì nella
sottoposizione della proposta all'amministrazione competente al fine della valutazione di fattibilità della
proposta stessa.

2. Nel caso di progetto direttamente sviluppato a cura dell'amministrazione competente alla sua
approvazione, il progetto stesso viene posto a base della gara per la aggiudicazione della relativa
concessione, previa concertazione con le amministrazioni interessate secondo le procedure di cui
all'articolo 19.

3. Nel caso di progetto proposto a cura di soggetto pubblico o privato non coincidente con
l'amministrazione competente alla sua approvazione, il proponente sottopone all'amministrazione
competente il progetto d'intervento contenente i documenti, gli elaborati e le analisi, specificati con la
deliberazione di cui al comma 4, e provvede a rendere pubblica la proposta presentata. Entro novanta
giorni dalla pubblicizzazione della proposta, è facoltà di altri soggetti presentare proposte concorrenti,
che devono essere formulate in osservanza di quanto previsto al comma 1. Entro i novanta giorni
successivi al termine per la presentazione di proposte concorrenti, l'amministrazione competente
esprime la propria valutazione sulla proposta e l'eventuale scelta tra quelle presentate. La proposta
selezionata, integrata con gli esiti della concertazione condotta a cura dell'amministrazione
competente, secondo le procedure di cui all'articolo 19, viene posta a base della gara di
aggiudicazione. 4. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati:

a) i documenti, elaborati ed analisi occorrenti alla definizione della proposta di cui al comma 1;

b) le modalità di formulazione del bando e di aggiudicazione delle concessioni di cui al comma 3;

c) le modalità di pubblicizzazione delle proposte di cui al comma 3;

d) le modalità per il rimborso, da parte dell'aggiudicatario al proponente il progetto assunto a base
della gara, delle spese sostenute per l'elaborazione dello stesso, qualora si tratti di soggetti diversi.

Art. 13. (Incentivazione della finanza di progetto)

1. Al fine di agevolare la realizzazione di operazioni in regime di finanza di progetto, è costituito un
fondo di rotazione per la copertura delle spese iniziali di verifica della fattibilità tecnico-economica
dell'operazione e di predisposizione dei documenti di gara per l'affidamento della relativa concessione.

2. I finanziamenti sono concessi a favore delle amministrazioni proponenti l'intervento, previa
valutazione della rispondenza della proposta tecnico-economica ai parametri di cui all'art. 11, comma
5.

3. Le risorse anticipate vengono computate quale elemento di costo dell'operazione e sono restituite
secondo modalità oggetto di specifico provvedimento che la Giunta regionale adotta entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Per l'amministrazione del fondo, il Direttore generale competente della Giunta regionale, previa
conforme deliberazione della Giunta regionale, stipula apposita convenzione con Finlombarda; il fondo
è incrementato dagli interessi maturati sugli impieghi del fondo stesso.

                                       

3 Sta in T 7.1
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TITOLO V SICUREZZA STRADALE

Art. 14. (Azioni in materia di sicurezza stradale)

1. La Regione, in armonia con il Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'art. 32 della legge 17
maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi
all’occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti
previdenziali)4 e secondo le indicazioni dell'Osservatorio di cui all'articolo 16, promuove ed assume
iniziative per il miglioramento della sicurezza stradale sulla rete viaria di interesse regionale. 2.
L'obiettivo di cui al comma 1 viene perseguito attraverso:

a) interventi a carattere strutturale, tra i quali gli interventi atti a contenere la velocità dei veicoli e
l'adeguamento della rete stradale ai parametri dettati dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, volti a
migliorare la sicurezza stradale, con particolare riferimento alla rimozione delle cause di incidenti
stradali;

b) il conseguimento degli standard minimi di manutenzione di cui all'art. 4;

c) l'installazione e gestione di strumenti informativi, di monitoraggio e di controllo, atti a migliorare le
condizioni generali e specifiche della circolazione;

d) iniziative di regolamentazione della circolazione, anche riferite a specifiche situazioni periodiche,
meteoclimatiche o di altra origine, fatto salvo quanto disposto dall'art. 98, comma l, lettera c) e lettera
i) del D.Lgs. 112/1998 (l);

e) l'analisi dello stato delle infrastrutture, dei livelli di fruizione delle stesse, della quantità e della
casistica degli incidenti stradali, nonché delle proposte e delle esperienze in materia, anche a carattere
sperimentale, utili alla individuazione delle cause di incidenti stradali;

f) attuazione diretta, ovvero la partecipazione agli interventi promossi in attuazione del Piano nazionale
della sicurezza stradale, ivi comprese le attività attuate sul piano educativo da parte degli enti preposti.

3. Gli interventi di cui al comma 2, lettera a) e lettera b), riguardano:

a) la sede stradale, intesa come superficie compresa entro i confini stradali, comprendente la
carreggiata e le fasce di pertinenza;

b) i manufatti;

c) le pertinenze sia di servizio, sia di esercizio con particolare riferimento agli impianti di drenaggio
idrico e di illuminazione;

d) le barriere di sicurezza;

e) l'arredo, la segnaletica, i sistemi semaforici e gli altri apparati affini.

4. La Giunta regionale predispone ed approva il programma degli interventi di cui al presente titolo, nel
quale sono altresì definiti i criteri, l'ammontare e le procedure di assegnazione dei relativi
finanziamenti.

Art. 15. (Iniziative di sensibilizzazione ed educazione stradale)

1. La Regione promuove iniziative di educazione e sensibilizzazione alla sicurezza stradale, anche
finalizzate a particolari categorie di utenti, favorendo l'iniziativa degli enti locali, delle associazioni
interessate, delle università e delle scuole di ogni ordine e grado, ovvero di altri soggetti anche privati,
nonché partecipando alle iniziative previste dal Piano nazionale della sicurezza stradale.

2. La Regione garantisce la diffusione di informazioni sullo stato della rete stradale e della circolazione,
con il concorso degli enti locali e degli enti interessati, con particolare riferimento agli Automobile Club.

                                       

4 Sta in E 2.1



Allegati al Quaderno n. 2

Pag. 15

3. Nell'ambito delle attività dell'Osservatorio di cui all'art. 16: a) viene redatto e presentato il «Rapporto
annuale sulla circolazione e sicurezza stradale della Regione Lombardia»;

b) vengono riconosciuti gli interventi e le iniziative anche formative per la sicurezza stradale promosse
e/o realizzate dagli enti locali e dagli istituti scolastici;

c) può essere prevista la realizzazione di iniziative espositive e/o di dimostrazioni di iniziative, di
proposte e di soluzioni tecniche per la sicurezza stradale;

d) si realizzano manifestazioni specificamente indirizzate alla popolazione in età giovanile.

Art. 16. (Osservatorio regionale del traffico e della sicurezza stradale)

1. La Giunta regionale assicura, attraverso le strutture della competente direzione generale, le funzioni
di Osservatorio regionale del traffico e della sicurezza stradale.

2. L'Osservatorio svolge funzioni di:

a) raccolta dei dati di incidenti stradali, elaborazione ed analisi dei dati relativi alla consistenza, allo
stato ed all'utilizzo delle infrastrutture viabilistiche che interessano il territorio della Lombardia, curando
la definizione di idonei strumenti di raccordo informativo, monitoraggio e controllo;

b) individuazione degli assi stradali e delle situazioni infrastrutturali ad alto rischio di incidenti stradali,
analisi delle relative cause e definizione degli interventi occorrenti;

c) individuazione di iniziative atte a migliorare la circolazione e diminuire i livelli di rischio;

d) raccolta ed analisi di proposte ed esperienze in materia di sicurezza del traffico e della circolazione;

e) individuazione di iniziative sperimentali;

f) elaborazione del “Rapporto annuale sulla circolazione e la sicurezza stradale della Regione
Lombardia”;

g) proposta ed elaborazione di programmi di sensibilizzazione, informazione ed educazione in materia
di sicurezza stradale;

h) diffusione delle informazioni raccolte ed elaborate.

3. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 2, l'Osservatorio valorizza ogni esperienza e
compito già svolto da altro ente o soggetto, operando nella prospettiva di una articolazione provinciale
delle funzioni in coordinamento con le attività di privati, pubbliche amministrazioni, autonomie
funzionali ed organi dello Stato.

Art. 17. (Pubblicità stradale)

1. La Giunta regionale provvede alla determinazione dei criteri relativi alla fissazione delle tariffe per le
licenze e le concessioni, nonché, nel rispetto di quanto disposto dal Codice della Strada, all'esposizione
di pubblicità lungo o in vista delle strade costituenti la rete viaria di interesse regionale.

2. A decorrere dal 1° gennaio successivo alla entrata in vigore della presente legge, ogni richiesta di
nuova installazione o modifica di cartello stradale deve essere corredata da nota di accreditamento
regionale dell'operatore, la cui formulazione è disciplinata con deliberazione della Giunta regionale.

3. La nota di accreditamento regionale è rilasciata agli operatori che ne facciano richiesta ed è
soggetta a rinnovo automatico quadrimestrale. Il rinnovo è sospeso in caso di intervenuta verifica di
inadempienze o violazioni commesse dagli operatori e verbalizzate dagli enti competenti ovvero
direttamente riscontrate a cura dell'Osservatorio di cui all'art. 16.

4. Modalità e durata della sospensione della nota di accreditamento e correlate procedure sanzionatorie
sono definite entro la deliberazione di cui al comma 2.
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TITOLO VI NORME FINALI

Art. 18. (Abrogazione di norme. - [Omissis ............ ]5)

Art. 19. (Procedure di concertazione inerenti ai progetti infrastrutturali.

1. Per l'acquisizione di intese, concertazioni, autorizzazioni, concessioni, nullaosta o assensi comunque
denominati, in ordine ai progetti infrastrutturali di carattere viabilistico, ferroviario ed intermodale di
interesse regionale, è indetta conferenza di servizi. Per la disciplina della indizione, convocazione,
partecipazione, modalità e tempi di svolgimento procedimentale, espressione delle volontà in seno alla
conferenza di servizi, si rinvia agli articoli 14, 14bis, 14ter, 14quater della legge 7 agosto 1990, n. 241
(Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi)6, in quanto applicabili.

2. La conferenza di servizi si articola in due distinte, successive fasi, ognuna delle quali si conclude con
specifica determinazione:

a) la fase preliminare verifica la fattibilità dell'intervento infrastrutturale sulla base del progetto
preliminare, il quale individua la localizzazione di massima e analizza le principali caratteristiche
progettuali evidenzianti, in particolare, la valenza e le ricadute sulla situazione viabilistico-
infrastrutturale, ambientale, urbanistico-territoriale ed economico-sociale ed è condotta anche sulla
scorta di preventive indicazioni fornite dalle amministrazioni locali; tale fase comporta la valutazione
dei fattori ambientali limitatamente alla sostenibilità, alla localizzazione ed alle principali connotazioni
tipologiche del progetto stesso;

b) la fase successiva comporta la valutazione conclusiva del progetto definitivo dell'intervento
infrastrutturale ed assolve contestualmente agli adempimenti in materia di valutazione di impatto
ambientale di cui all'articolo 6, comma 2, della legge regionale 3 settembre 1999, n. 20 (Norme in
materia di impatto ambientale)7.

3. La Giunta regionale, a seguito delle determinazioni espresse in sede di verifica preliminare di
fattibilità:

a) prende atto degli esiti della verifica di compatibilità del progetto infrastrutturale e, se positivi, vincola
lo sviluppo della progettazione definitiva alle condizioni ed agli elementi espressi al fine di conseguire
gli assensi sul progetto definitivo;

b) definisce l’ampiezza del corridoio di salvaguardia per ogni fattispecie infrastrutturale;

c) appone il vincolo di salvaguardia urbanistica sulle aree interne al corridoio così individuato.

4. Dalla data di pubblicazione di detta deliberazione e fino alla determinazione di conclusione della
conferenza di servizi sul progetto definitivo, è operante il vincolo di salvaguardia sulle aree interessate
dal corridoio: detto vincolo comporta l'inammissibilità di varianti urbanistiche volte a consentire
(edificazione nelle aree medesime e la sospensione del rilascio di concessione edilizia con riguardo alle
nuove edificazioni o agli ampliamenti delle costruzioni esistenti.

5. Le indicazioni fornite in sede di verifica preliminare di fattibilità possono essere motivatamente
modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nella fase successiva del
procedimento.

6. La fase di valutazione conclusiva del progetto verifica la corrispondenza del progetto definitivo alle
condizioni indicate nella conferenza di servizi sul progetto preliminare e perviene alle determinazioni
concludenti in ordine al progetto definitivo.

                                       

5 L'articolo abroga la lett. b) del comma 115 e il comma 117 dell'art. 3 della L.R. 5 gennaio 2000, n. 1. (Sta in
17.0).

6 Sta in 14.3
7 Sta in T 1.1.
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7. Il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva favorevole della conferenza di
servizi sostituisce, ad ogni effetto, le autorizzazioni, le concessioni, i nullaosta, i pareri e gli atti di
assenso comunque denominati di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate
a partecipare, a detta conferenza, produce le eventuali variazioni agli strumenti urbanistici comunali
difformi ed è immediatamente esecutivo. Il provvedimento è assunto dalla Giunta regionale o dalle
giunte provinciali, a decorrere dall'entrata in vigore dei rispettivi Piani territoriali di coordinamento, ai
fini della determinazione delle conseguenti variazioni urbanistiche.

Art. 20. (Norma finanziaria)

1. Per gli interventi in capitale previsti all'articolo 14, comma 2, lettere a), b) e c) è autorizzata la spesa
di lire 2.000.000.000 (euro 1.032.913,80) per il 2002 e di lire 1.000.000.000 (euro 516.456,90) per il
2003.

2. All'autorizzazione delle altre spese previste dalla presente legge si provvederà con successivo
provvedimento di legge. 3. All'onere complessivo di lire 3.000.000.000 (euro 1.549.370,70) per gli anni
2002 e 2003, di cui al comma 1, si provvede mediante riduzione di lire 2.000.000.000 (euro
1.032.913,80) per il 2002 e di lire 1.000.000.000 (euro 516.456,90) per il 2003, della dotazione
finanziaria di competenza dell'U.P.B. 5.0.4.0.3.250 «Fondo speciale per spese di investimento» del
bilancio pluriennale 2001-2003 a legislazione vigente (voce 4.8.1.2.3.119.9640).

4. In relazione a quanto disposto dal presente articolo allo stato di previsione delle spese del bilancio
pluriennale 2001-2003 a legislazione vigente è apportata la seguente variazione:

- alla funzione obiettivo 4.8.1. «Riorganizzazione complessiva del sistema della mobilità in
Lombardia», spesa in capitale, è istituita l'U.P.B. 4.8.1.2.3.119 «Innalzamento dei livelli di
sicurezza nella mobilità di persone e merci» con la dotazione finanziaria di competenza di lire
2.000.000.000 (euro 1.032.913,80) per il 2002 e di lire 1.000.000.000 (euro 516.456,90) per il
2003;

- alla funzione obiettivo 5.0.4. «Fondi», spesa in capitale, la dotazione finanziaria di competenza
dell'U.P.B. 5.0.4.0.3.250 «Fondo speciale per le spese di investimento» è ridotta di lire
2.000.000.000 (euro 1.032.913,80) per il 2002 e di lire 1.000.000.000 (euro 516.456,90) per il
2003.
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REGIONE LOMBARDIA

(BUR. N. 21/2002, 1 ° SUPPL. ORD.)

REGOLAMENTO REGIONALE 8 LUGLIO 2002 - N. 4
PROCEDURE DI CONCESSIONE DELLE AUTOSTRADE REGIONALI

TITOLO I

DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

ART. 1 (Ambito di applicazione e definizioni)

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di formulazione degli atti di gara, i parametri per la
qualificazione delle offerte, i criteri per la composizione delle Commissioni aggiudicatrici e le relative
modalità di funzionamento e gli altri elementi atti a garantire la correttezza, trasparenza e piena
funzionalità delle procedure di aggiudicazione delle autostrade regionali della Lombardia, in attuazione
dell'art. 8 della Legge regionale 4 maggio 2001, n. 9 «Programmazione e sviluppo della rete viaria di
interesse regionale, di seguito denominata Legge.

2. Nell'ambito del presente Regolamento si intendono per:

a. Autostrade regionali: le infrastrutture a carattere autostradale, con almeno due corsie per senso
di marcia, corsia laterale di emergenza, carreggiate separate da barriera fisica e svincoli a livelli
differenziati interamente ricomprese nel territorio regionale, che assolvano prevalentemente ad
esigenze di mobilità di scala regionale, che non siano oggetto di concessione nazionale e previste
dalla programmazione regionale e per le quali la Regione stessa promuove procedura di
concessione.

b. Autosostenibilità dell'intervento: la possibilità di sostenere finanziariamente l'importo complessivo
della concessione mediante gli introiti derivanti dalla gestione. L'autosostenibilità può essere
parziale, qualora l'equilibrio tra costi ed introiti possa essere raggiunto solo a fronte di
cofinanziamento pubblico, intendendosi per cofinanziamento pubblico la sommatoria delle risorse
poste a disposizione dallo Stato, dalla Regione e dagli Enti Locali.

c. Studio di Fattibilità di autostrada regionale: la verifica analitica della fattibilità tecnico-economica,
ambientale ed istituzionale dell'infrastruttura programmata. Costituisce la base sulla quale si
avviano le procedure concessorie, in quanto propedeutico a garantirne la piena efficacia e
funzionalità.

d. Procedura con preliminare a cura della Regione: la procedura per la quale il progetto preliminare
viene sviluppato direttamente a cura della Regione, che lo pone a base della gara di concessione.

e. Procedura con promotore: la procedura secondo la quale la Regione promuove l'attivazione di
soggetto privato che si faccia carico della progettazione preliminare e della eventuale realizzazione
dell'intervento. Tale soggetto ha obbligo di costituirsi in società di progetto.

f Promotore di autostrada regionale: il soggetto che assume l'onere di redigere il progetto
preliminare di autostrada regionale nell'osservanza delle indicazioni contenute nello studio di
fattibilità approvato dalla Regione.

g. Bando per l'individuazione di soggetto promotore: l'atto con cui la Regione, sulla scorta dello
studio di fattibilità approvato, promuove l'attivazione di soggetto che si faccia promotore dello
sviluppo del progetto preliminare dell'opera

h. Consolidamento del progetto: fase nella quale il progetto preliminare, redatto sulla scorta delle
indicazioni contenute nello studio di fattibilità, viene esaminato dalla Regione e dagli Enti locali
e nel corso della quale vengono apportate le modifiche ed integrazioni concordate durante il
confronto istituzionale.
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i. Importo complessivo della concessione: è determinato dalla somma del costo dell'investimento e
dei costi della gestione operativa e rappresenta l'importo da porre a base della gara di
concessione.

ART. 2 (Iniziativa, programmazione, attivazione)

1. L'iniziativa in materia di autostrade regionali è della Regione Lombardia, che ne definisce la
programmazione con la collaborazione delle Province interessate e delle Camere di Commercio, nonché
avvalendosi di proposte, formulate in coerenza con la programmazione regionale e con le
determinazioni della deliberazione della Giunta Regionale di cui al successivo comma 2, da soggetti
pubblici e privati.

2. Con deliberazione della Giunta regionale si provvede alla determinazione, in coerenza con la
programmazione regionale, delle direttrici da indagare al fine dell'avvio delle procedure di concessione
regionale.

3. 1 soggetti pubblici e privati che abbiano sviluppato studi di fattibilità di interventi coerenti con la
programmazione regionale, nonché con le determinazioni di cui al precedente comma 2, hanno facoltà
di presentarli alla Regione, che li esamina nell'ambito delle procedure di cui al successivo art. 3. Tale
facoltà può essere esercitata previo assenso della Regione in ordine alla coerenza della proposta con la
programmazione regionale.

ART. 3 (Fattibilità)

1. La Regione sviluppa direttamente, anche avvalendosi di proposte formulate da soggetti pubblici e
privati nonché ricorrendo a specifici apporti professionali e con la collaborazione delle Province
competenti, lo studio di fattibilità degli interventi programmati.

2. Lo studio di fattibilità definisce analiticamente le caratteristiche e le modalità di realizzazione e
gestione dell'intervento ed indaga la fattibilità tecnica, economica, ed istituzionale, nonché la
sostenibilità ambientale.

3. Lo studio di fattibilità è sviluppato con le modalità definite nell'allegato 1 al presente Regolamento.

4. Per il miglior inserimento ambientale ed infrastrutturale dell'opera, lo studio di fattibilità viene
sviluppato garantendo la partecipazione degli enti locali interessati.

5. L'esito dello studio di fattibilità si compone degli elaborati indicati nell'allegato 2 al presente
Regolamento, che dettagliano le indicazioni necessarie allo sviluppo del progetto preliminare, articolate
in vincolanti ed orientative, intendendosi:

a. per vincolanti le indicazioni prescrittive delle modalità di realizzazione e gestione
dell'infrastruttura, che non potranno essere variate in sede di progettazione preliminare, definitiva
ed esecutiva se non per comprovata necessità tecnica;

b. per orientative le indicazioni con le quali si definiscono opzioni alternative ed ambiti di ulteriore
sviluppo della proposta, da indagarsi in sede di progettazione preliminare.

6. Lo studio di fattibilità si intende concluso positivamente qualora ad esito delle analisi svolte e delle
verifiche operate con gli Enti Locali si confermi:

a. la realizzabilità dell'intervento nel rispetto della funzione trasportistica definita in sede di
programmazione;

b. l'autosostenibilità dell'intervento in regime di concessione, eventualmente a fronte di quota di
cofinanziamento pubblico entro il limite del 50% dell'onere complessivo d'intervento, ai sensi e
con le modalità di cui all'art. 7, comma 5, della Legge.

7. L'approvazione dello studio di fattibilità, ovvero la determinazione di non fattibilità dell'intervento
secondo i parametri programmati, sono assunti con Deliberazione della Giunta regionale.

8. Dello studio approvato viene data ampia pubblicità e divulgazione. Sintesi divulgativa dello studio
viene resa disponibile al sito Internet della Regione e depositata in ognuno degli Enti locali interessati.
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La Direzione Generale competente assicura la disponibilità dello studio presso le sedi locali che ne
facciano richiesta.

ART. 4 (Opzioni per lo sviluppo del progetto preliminare)

1. All'atto della approvazione dello studio di fattibilità di cui all'art. 3, la Giunta Regionale determina:

a. se provvedere, direttamente o mediante affidamento del relativo incarico, allo sviluppo del
progetto preliminare con le modalità di cui al titolo II;

b. se promuovere, sulla base della fattibilità e secondo le disposizioni di cui al titolo III, l'attivazione
di soggetto promotore, il quale assicuri lo sviluppo del progetto preliminare secondo le indicazioni
vincolanti contenute nello studio di fattibilità;

c. il termine entro il quale, in ogni caso, deve essere predisposto il progetto preliminare nonché il
valore finanziario del progetto stesso.

ART. 5 (Caratteristiche del Promotore)

1. Il soggetto che intenda candidarsi a promotore di autostrada regionale della Lombardia, secondo la
procedura di cui al titolo III, deve costituirsi in forma di società di capitali.

ART. 6 (Caratteristiche del concessionario)

1. Il soggetto che intenda partecipare alle gare per l'affidamento di concessione di autostrada
regionale di cui al Titolo IV deve costituirsi in forma di società di capitali.

2. La società deve possedere specifici requisiti che vengono indicati nel bando di gara.

3. Nell'ambito di attuazione della concessione, i lavori da eseguire ed i servizi da prestare da parte della
società di cui al comma 1 si intendono da essa eseguiti e prestati anche qualora vengano affidati
direttamente dalla società ai propri soci, fermo restando che anche questi ultimi devono possedere gli
specifici requisiti previsti dalle norme vigenti.

ART. 7 (Procedure di approvazione)

1. La Conferenza di Servizi per l'approvazione del progetto preliminare e definitivo di autostrada
regionale si svolge secondo le procedure definite dall'art. 19 della Legge.

TITOLO II

SVILUPPO ED APPROVAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE PROCEDURA CON
PRELIMINARE A CURA DELLA REGIONE

ART. 8 (Sviluppo del progetto)

1. Nel caso di cui all'art. 4, comma 1 lett. a) la Giunta Regionale dispone:

a. la redazione del progetto preliminare, anche mediante ricorso all'acquisizione di specifici apporti
tecnici esterni all'Amministrazione;

b. l'affidamento del relativo incarico, ponendo a capitolato di gara la redazione del complesso degli
elaborati tecnici e dei documenti indicati nell'allegato 3 al presente regolamento, nel rispetto dello
studio di fattibilità.

2. È facoltà della Regione, in base alla specificità dell'opera proposta, disporre con l'approvazione dello
studio di fattibilità modifiche agli elaborati di cui all'allegato 3.
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ART. 9 (Pubblicizzazione del progetto)

1. Entro i 30 giorni successivi alla disponibilità del progetto preliminare, la Giunta Regionale ne assicura
ampia pubblicità e divulgazione attraverso:

a. la pubblicazione dei dati sintetici della proposta e del relativo tracciato per non meno di tre
edizioni non successive, nell'arco di 10 giorni dei quali uno festivo, di almeno un quotidiano di
livello nazionale di ampia diffusione in Lombardia e di un quotidiano di livello locale;

b. la disponibilità di un congruo numero di sintesi divulgative dell'intervento presso le
amministrazioni interessate;

c. la disponibilità alla consultazione della proposta in forma integrale per non meno di 30 giorni
consecutivi presso i comuni interessati ovvero presso la sede della relativa Provincia;

d. la programmazione di incontri pubblici di presentazione presso i comuni interessati;

e. la consultabilità della sintesi divulgativa al proprio sito Internet.

ART. 10 (Consolidamento del progetto)

1. Decorsi 30 giorni dalla pubblicizzazione di cui all'art. 9 e sulla scorta delle osservazioni raccolte,
viene avviata la fase istruttoria della Conferenza di Servizi. Sulla base delle osservazioni formulate e
delle determinazioni assunte nella fase istruttoria la competente Direzione Generale dispone, nel
termine di 45 giorni, all'adeguamento del progetto preliminare. Successivamente la Giunta regionale
indice con propria deliberazione la Conferenza di Servizi di cui all'art. 7, al fine dell'approvazione del
progetto stesso.

TITOLO III

SVILUPPO ED APPROVAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE PROCEDURA MEDIANTE
PROMOTORE

ART. 11 (Procedura)

1. La Giunta Regionale, nel caso in cui intenda ricorrere a procedura mediante soggetto promotore,
divulga a livello comunitario specifico «bando per l'individuazione di promotore», il cui schema è
riportato nell'allegato 4 al presente regolamento, con il quale:

a. determina le caratteristiche generali dell'opera ed il termine entro il quale il promotore dovrà
redigere il relativo progetto preliminare;

b. indica le modalità di consultazione del relativo studio di fattibilità;

c. definisce caratteristiche, oneri e prerogative del promotore, ivi compreso l'importo della cauzione
da prestarsi contestualmente alla presentazione della candidatura;

d. definisce i parametri secondo i quali verrà operata la selezione dei candidati ed il punteggio
attribuibile per ciascun parametro;

e. indica il termine e le modalità per la presentazione della candidatura.

2. Tra i parametri di cui al comma 1, lettera d, sono comunque vincolanti:

- l'esperienza nella progettazione e realizzazione di opere autostradali;

- l'esperienza nella gestione di infrastrutture autostradali;

- una consistenza economica adeguata alla dimensione finanziaria dell'opera;

- le modalità con le quali il candidato promotore si impegna ad assicurare lo sviluppo del progetto
preliminare, con particolare riferimento alla partecipazione degli Enti locali ed all'inserimento
ambientale dell'opera.
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3. Entro 45 giorni dal termine di ricevimento delle candidature la Regione ne effettua la selezione
secondo i parametri indicati nel bando di cui al comma 1 ed approva con propria deliberazione la
relativa graduatoria, individuando il soggetto che con l'atto acquisisce ruolo di promotore
dell'intervento, assumendone gli obblighi.

4. Con la presentazione di progetto preliminare coerente con lo studio di fattibilità predisposto dalla
Regione, il promotore è obbligato a partecipare alla gara di concessione ed acquisisce l'ammissione
diretta alla fase di negoziazione entro la gara medesima. Assume altresì l'obbligo di adempiere alla
concessione qualora alla gara non partecipino altri soggetti, fatto salvo il caso di cui all'art. 16, comma
2.

ART. 12 (Sviluppo del progetto preliminare)

1. Il progetto preliminare di autostrada regionale che il promotore è tenuto a presentare:

a. deve essere coerente con le indicazioni e prescrizioni formulate con lo studio di fattibilità;

b. deve essere composto dal complesso degli elaborati tecnici e dei documenti indicati nell'allegato 3
al presente regolamento.

ART. 13 (Presentazione del progetto preliminare)

1. La consegna degli elaborati progettuali deve avvenire per deposito diretto presso il protocollo
generale della Regione Lombardia.

2. Il soggetto promotore, contestualmente alla presentazione del progetto, è tenuto a prestare
garanzia dell'impegno ad onorare gli obblighi assunti con la presentazione del progetto stesso. La
garanzia, che può assumere forma di cauzione assicurativa o di fidejussione bancaria, è fissata nella
misura del 0,5% dell'importo complessivo della concessione definito in sede di approvazione del
progetto preliminare e del correlato piano economico-finanziario.

ART. 14 (Esame del progetto)

1. Entro 30 giorni dal ricevimento del progetto preliminare, la Giunta Regionale ne esegue l'esame
tecnico verificando il rispetto delle indicazioni vincolanti contenute nello studio di fattibilità e valutando
l'efficacia delle soluzioni adottate rispetto alle indicazioni orientative di cui all'art. 3, comma 5, lettera b.

2. Nei successivi 45 giorni, sulla base del progetto ed a fronte dell'esame compiuto, la Giunta
Regionale, in accordo con le Province interessate, verifica il consenso dei Comuni e degli Enti Parco
territorialmente interessati dall'opera.

3. La competente Direzione Generale, sulla base dell'esame condotto e delle eventuali modifiche che
conseguentemente ritenga di apportare alle soluzioni progettuali:

a. determina se il progetto preliminare debba essere integrato o modificato, assegnando per le
integrazioni e le modifiche un ulteriore termine non superiore a 45 giorni, attivando altresì le
procedure di cui all'art. 16 qualora le modifiche e/o integrazioni comportino maggiorazioni del
costo complessivo superiori al 10%;

b. adempie alla pubblicizzazione del progetto, secondo quanto disposto all'art. 15.

4. A seguito delle procedure di cui al comma 3, la Giunta regionale indice con propria deliberazione la
Conferenza di Servizi di cui all'art. 7, al fine dell'approvazione del progetto.

ART. 15 (Pubblicizzazione del progetto)

l. Entro i 30 giorni successivi al completamento delle procedure di validazione del progetto preliminare
di cui all'art. 14, comma 3, la competente Direzione Generale ne assicura ampia divulgazione
attraverso:
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a. la pubblicazione dei dati sintetici della proposta e del relativo tracciato per non meno di tre
edizioni non successive, nell'arco di 10 giorni dei quali uno festivo, di almeno un quotidiano di
livello nazionale di ampia diffusione in Lombardia e di un quotidiano di livello locale;

b. la disponibilità di un congruo numero di sintesi divulgative dell'intervento presso le
amministrazioni interessate;

c. la disponibilità alla consultazione della proposta in forma integrale per non meno di 30 giorni
consecutivi presso uno dei Comuni interessati ovvero presso la sede della relativa Provincia, con
assistenza alla consultazione;

d. la programmazione di incontri pubblici di presentazione presso i comuni interessati;

e. la consultabilità della sintesi divulgativa al proprio sito Internet.

ART. 16 (Salvaguardia del piano economico-finanziario)

1. Qualora ad esito dell'esame del progetto preliminare e della Conferenza di Servizi preliminare
vengano richieste modifiche tali da comportare differenze del costo dell'intervento superiori al 10%
dell'importo definito dallo stesso, è data facoltà al promotore di verificare la persistenza della fattibilità
economico-finanziaria della proposta ed eventualmente di aggiornare i parametri non infrastrutturali
dell'offerta al fine del recupero della soglia di realizzabilità.

2. La facoltà di cui al comma 1 pub essere esercitata anche nel caso che la procedura concessoria si
sviluppi per tempi superiori del doppio a quelli stimati dallo studio di fattibilità, con esclusione dei tempi
relativi ad adempimenti di competenza del promotore.

3. Il soggetto promotore, nei casi di cui ai commi 1 e 2, ha facoltà di recedere dal ruolo assunto
ottenendo restituzione della cauzione di cui all'art. 13 e decadendo dal diritto di accesso automatico
alla fase di negoziazione. In tale caso è, comunque, facoltà della Giunta Regionale porre il progetto
approvato a base di gara di concessione.

TITOLO IV

AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE

ART. 17 (Oggetto della concessione)

1. Sono oggetto della concessione di autostrada regionale: la progettazione definitiva e il relativo
studio di impatto ambientale, la progettazione esecutiva, la realizzazione e la gestione
dell'infrastruttura.

ART. 18 (Preinformativa di gara)

1. Al fine di assicurare trasparenza ed osservanza delle regole di libera concorrenza, nonché di favorire
la partecipazione alle gare di aggiudicazione, la Regione rende note le caratteristiche essenziali delle
autostrade regionali di cui promuove la concessione mediante comunicazione di preinformazione
all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione Europea, secondo lo schema allegato 5 al presente
regolamento, dandone contestuale comunicazione alla competente Commissione consiliare.

ART. 19 (Procedura di scelta del concessionario)

1. L'affidamento della concessione avviene mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 7 comma 2
direttiva 93/37/Cee, ponendo a base di gara il progetto preliminare approvato secondo le procedure di
cui all'art. 7, corredato delle necessarie specifiche ed analisi atte a definire compiutamente l'opera nel
suo complesso e nel suo sviluppo progettuale, realizzativo e gestionale e da una valutazione
economico-finanziaria correlata alla durata della concessione ed alla determinazione delle tariffe di
pedaggio.
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2. I bandi di gara e gli avvisi sono approvati con deliberazione della Giunta regionale, che dà avvio alla
procedura di gara individuando il relativo responsabile di procedimento.

ART. 20 (Bando di gara)

1. Gli avvisi di preinformazione, i bandi di gara, gli avvisi delle concessioni aggiudicate sono redatti
secondo lo schema allegato 6 al presente regolamento.

2. Il bando di gara per l'affidamento della concessione specifica le modalità di svolgimento della gara
ed i relativi parametri di aggiudicazione.

ART. 21 (Contenuti dell'offerta)

1. In relazione a quanto previsto nel bando, l'offerta deve contenere:

a. proposta in ordine alla metodologia di sviluppo del progetto definitivo, nonché degli
approfondimenti che il candidato ritiene di sviluppare ad integrazione di quanto previsto dal
bando;

b. conferma, ovvero proposte di variazione, del quadro economico-finanziario assunto a base di
gara, con particolare riferimento alla eventuale quota di cofinanziamento pubblico;

c. il canone da corrispondere alla Regione;

d. i tempi di completamento dei progetti e di esecuzione dei lavori;

e. la durata della concessione;

f. il livello iniziale della tariffa da praticare all'utenza e gli standard di qualità per la gestione del
servizio;

g. le eventuali varianti al progetto posto a base di gara;

h. le eventuali varianti alla convenzione che regola i rapporti tra concedente e concessionario, il cui
schema costituisce allegato 7 al presente regolamento.

2. Contestualmente alla presentazione dell'offerta, l'offerente è tenuto a depositare le seguenti cauzioni
e polizze assicurative:

a. cauzione a garanzia della compensazione di cui all'art. 23;

b. polizza fidejussoria a garanzia dell'impegno ad onorare gli obblighi assunti con la concessione,
nella misura del 5% dell'importo complessivo della concessione definito con lo studio di fattibilità;

c. polizza assicurativa che tenga indenne la Regione da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa
determinati e che garantisca la responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori fino
alla data di emissione del certificato di collaudo.

ART. 22 (Commissione aggiudicatrice)

1. La commissione aggiudicatrice di concessione regionale è formata da cinque componenti compreso il
Segretario che non ha diritto di voto. Il Presidente e il Segretario sono nominati direttamente dalla
Regione, gli altri commissari sono scelti pubblicamente mediante sorteggio tra i soggetti aventi i
requisiti definiti con il bando di gara. All'atto delle votazioni, in caso di parità, prevale il voto del
Presidente

2. Ai fini del sorteggio il responsabile del procedimento predispone un elenco di tutti i nominativi
proposti dagli ordini professionali, dalle facoltà universitarie e dalla Regione stessa.

3. Con propria deliberazione la Giunta Regionale nomina i componenti della commissione, ne determina
il compenso, le modalità di funzionamento ed il termine per l'espletamento dell'incarico. Tale termine
può essere prorogato una volta sola per giustificati motivi.
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4. Al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari dichiarano ai sensi del Testo Unico sulla
documentazione amministrativa l'inesistenza delle cause di incompatibilità di cui al successivo comma
5.

5. II componente di commissione giudicatrice che abbia un qualsiasi interesse personale o
professionale nei confronti di uno o più soggetti comunque coinvolti, direttamente o indirettamente,
nelle attività di gara o di esecuzione dei lavori, è tenuto a darne segnalazione e deve essere sostituito.

ART. 23 (Compensazione del promotore in caso di aggiudicazione ad altro soggetto)

1. Nel caso di procedura con promotore, qualora la concessione venga aggiudicata a soggetto diverso
dal promotore stesso, a questi viene riconosciuta a carico dell'aggiudicatario equa compensazione
finanziaria per le spese sostenute per lo sviluppo del progetto preliminare.

2. L'entità complessiva della compensazione è determinata nel bando della gara di concessione in
ragione della complessità del progetto e non può essere superiore al 2,5% del costo d'investimento.

3. La liquidazione della compensazione rappresenta adempimento vincolante per il rilascio della
concessione all'aggiudicatario.

4. La compensazione non è dovuta se il progetto preliminare presentato dal promotore non è conforme
alle indicazioni vincolanti contenute nello studio di fattibilità. In tale caso la Regione provvede a
riscuotere la cauzione depositata e a rettificare e/o a completare il materiale presentato dal promotore,
senza che nulla sia dovuto allo stesso.

TITOLO V

ADEMPIMENTI IN VIGENZA DI CONCESSIONE

ART. 24 (Progetto definitivo, esecutivo e realizzazione dell'opera)

1. La convenzione di cui all'art. 7, comma 3 della Legge specifica gli elaborati progettuali che
compongono il progetto definitivo ed il relativo studio di Impatto Ambientale ed il successivo progetto
esecutivo, ne fissa i termini di presentazione e le penali.

2. La convenzione fissa altresì i termini per la realizzazione e l'entrata in esercizio dell'opera, le penali
dovute in caso di ritardo e le modalità dell'intervento sostitutivo della Regione.

ART. 25 (Vigilanza)

1. La Regione vigila, tramite la Direzione Generale competente, il rispetto degli obblighi assunti dal
concessionario.

2. La convenzione regola l'intervento della Regione nei confronti del concessionario in caso di mancato
adempimento.

ART. 26 (Adempimenti in corso d'esercizio)

1. Ai sensi di quanto disposto dell'art. 9, comma 2 della Legge, il bilancio d'esercizio del concessionario
è oggetto di verifica annuale da parte della Regione.

2. A decorrere dalla terza annualità d'esercizio, il 50% dell'eventuale saldo attivo nel rapporto tra
rientro da tariffa effettivo e rientro da tariffa previsto in sede di piano finanziario viene corrisposto alla
Regione.

3. È facoltà della Regione prevedere che il concessionario applichi la suddetta quota alla realizzazione
di infrastrutture per la mobilità integrative della rete afferente la autostrada concessa.
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TITOLO VI

DISPOSIZIONI DI PRIMA ATTUAZIONE

ART. 27 (Programmazione delle autostrade regionali per l'anno 2002)

1. I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente Regolamento abbiano sviluppato progetti
preliminari di interventi coerenti con la determinazione di cui al comma 2 dell'art. 2, hanno facoltà di
presentarli alla Regione per l'attivazione di procedura di concessione regionale.

2. La facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata entro 3 mesi dalla entrata in vigore del
Regolamento, previo:

- assenso preliminare della Regione in ordine alla coerenza della proposta con studi o progetti che
la stessa stia sviluppando;

- adeguamento della documentazione di progetto alle specifiche di cui all'allegato «3» al presente
Regolamento.

Entro 30 giorni dal ricevimento della proposta, la Regione verifica la compatibilità della stessa con i
propri intendimenti programmatici e, in caso di esito positivo, ne dà comunicazione al proponente il
quale, a decorrere dalla comunicazione, assume prerogative ed obblighi di soggetto promotore
dell'intervento, ai sensi dell'art. 11, comma 4.

II presente Regolamento regionale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione
lombarda.

Milano, 8 luglio 2002

Roberto Formigoni

(Approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 719651 del 2 luglio 2002)

Allegato 1 (omissis) LINEE GUIDA PER LO SVILUPPO DEGLI STUDI DI FATTIBILITA'

Allegato 2 (omissis) ELABORATI COMPONENTI GLI STUDI DI FATTIBILITA'

Allegato 3 (omissis) ELABORATI COMPONENTI I PROGETTI PRELIMINARI

Allegato 4 (omissis) BOZZA - BANDO DI GARA per l'individuazione di soggetto promotore di
autostrada regionale ai sensi dell'art. 7 della l.r. 4 maggio 2001 n. 9

Allegato 5 (omissis) BOZZA - Avviso di preinformazione di gara per il rilascio di concessione di
autostrada regionale ai sensi dell'art. 7 della l.r. 4 maggio 2001 n. 9
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REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 13 APRILE 2001, N. 11
(BUR N. 35/2001)

CONFERIMENTO DI FUNZIONI E COMPITI AMMINISTRATIVI ALLE AUTONOMIE LOCALI IN
ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 112

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

CAPO I - FINALITÀ E INDIRIZZI GENERALI

Art. 1 - Oggetto.

1. La presente legge regionale, individua, nelle materie relative al decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed enti locali, in
attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59” e successive modifiche e integrazioni, le funzioni
amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e disciplina il conferimento delle
rimanenti funzioni amministrative alle province, ai comuni, alle comunità montane ed alle autonomie
funzionali.

2. Tali funzioni sono esercitate e conferite in conformità ai principi stabiliti dall'articolo 4 della legge 15
marzo 1997, n. 59 “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti
locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa” e
successive modifiche e integrazioni e dalla legge regionale 3 giugno 1997, n. 20 “Riordino delle
funzioni amministrative e principi in materia di attribuzione e di delega agli enti locali” e successive
modifiche e integrazioni.

3. Il conferimento delle funzioni di cui al comma 1 avviene in applicazione del principio di sussidiarietà;
conseguentemente tutte le funzioni regionali che non attengono ad esigenze unitarie per la collettività
ed il territorio regionale, sono conferite alle province, ai comuni, alle comunità montane secondo le
rispettive dimensioni territoriali associative ed organizzative.

4. Le funzioni amministrative di cui al comma 1 attengono, in particolare, ai seguenti ambiti:

a) sviluppo economico ed attività produttive;

b) territorio, ambiente ed infrastrutture;

c) servizi alla persona e alla comunità;

d) polizia amministrativa.

5. Salvo diversa espressa disposizione della presente legge, il conferimento di funzioni comprende
anche le funzioni di organizzazione e le attività connesse e strumentali necessarie all'esercizio delle
funzioni conferite.

6. Tutte le funzioni amministrative non espressamente conservate allo Stato dal decreto legislativo n.
112 del 1998, spettano alla Regione, alle province, ai comuni, alle comunità montane ed alle
autonomie funzionali, secondo quanto disposto dalla presente legge.

Art. 2 - Principio di sussidiarietà e partecipazione dei privati all'esercizio di funzioni
amministrative.

1. La Regione riconosce e valorizza il ruolo dell'autonomia dei soggetti privati esercitata anche
attraverso le formazioni sociali e le loro forme associative.

2. In attuazione del principio di sussidiarietà, Regione, province, comuni, comunità montane e
autonomie funzionali esercitano i rispettivi compiti e funzioni anche attraverso la partecipazione, il
concorso o l'iniziativa dei soggetti privati, salvo quando l'organizzazione pubblica sia indispensabile alla
realizzazione dell'interesse generale costituzionalmente protetto.
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3. La partecipazione, il concorso o l'iniziativa dei privati, nel rispetto dei principi di trasparenza e di
libera concorrenza, può interessare tutti gli ambiti indicati dall'articolo 1, comma 4.

4. La partecipazione, il concorso o l'iniziativa di cui al comma 3, si esplica con le modalità individuate
dalla Giunta regionale con proprio provvedimento da adottare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente Regione - Autonomie
locali di cui alla legge regionale 3 giugno 1997, n. 20 e successive modificazioni.

Art. 3 - Principio della concertazione.

1. La Regione attua, nelle materie oggetto della presente legge, il principio della concertazione con gli
enti locali e con le parti sociali.

2. Le modalità di partecipazione delle parti sociali nel tavolo di concertazione regionale sono individuate
dalla Giunta regionale con proprio provvedimento da adottare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.

CAPO II - RUOLO DELLA REGIONE E DEGLI ENTI LOCALI

Art. 4 - Funzioni della Regione.

1. Nelle materie oggetto della presente legge la Regione esercita funzioni di legislazione, di
programmazione, di indirizzo e di coordinamento.

2. Qualora la presente legge attribuisca alla Giunta regionale funzioni amministrative senza una
specifica competenza all'adozione del provvedimento finale, si intende fatta salva la previsione di cui
all' articolo 28, comma 2, della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 “Ordinamento delle funzioni e
delle strutture della Regione” e successive modifiche e integrazioni, secondo il quale è competente, ai
fini dell'adozione del provvedimento finale nell'esercizio dei compiti di gestione tecnica, amministrativa
e finanziaria, il dirigente responsabile della struttura organizzativa competente in materia.

3. Con riferimento alle materie di rilievo sovraregionale o che richiedono l'intervento congiunto dello
Stato, degli enti locali, delle autonomie funzionali nonché dei soggetti privati, la Regione si avvale degli
accordi di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 “Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica” e successive modifiche e integrazioni, nonché delle altre forme
convenzionali previste dalle leggi vigenti.

4. Per agevolare lo svolgimento delle funzioni di rispettiva competenza, la Regione, anche in
applicazione dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo n. 112/1998, promuove la cooperazione
tra gli enti locali e tra questi e la Regione stessa, nel rispetto delle autonomie costituzionalmente
garantite.

5. Alla Regione competono, nelle materie oggetto della presente legge, le funzioni di vigilanza e
controllo sull'esercizio delle funzioni conferite, con particolare riferimento alle funzioni ed ai compiti per
i quali, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, è definito il livello ottimale di esercizio.

6. Ove lo richiedano particolari esigenze determinate da eventi calamitosi o da situazioni di grave
insufficienza delle infrastrutture indispensabili allo sviluppo economico e sociale, la Regione può
intervenire, in via eccezionale, assumendo ogni idonea iniziativa anche in ambiti riguardanti funzioni
amministrative conferite agli enti locali e non espressamente attribuite alla competenza regionale.

Art. 5 - Funzioni delle Province.

1. Le province, esercitano funzioni di programmazione in riferimento alle materie e competenze
proprie, attribuite o delegate.

2. Le province esercitano, altresì, funzioni di tipo gestionale in riferimento agli interessi relativi a vaste
zone intercomunali o all'intero territorio provinciale.

3. Al fine di valorizzare la specificità delle condizioni socioeconomiche del proprio territorio, su iniziativa
della provincia interessata, con legge regionale previo parere della Conferenza permanente Regione-
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Autonomie locali di cui all' articolo 18, ulteriori funzioni amministrative possono essere attribuite alle
province; in particolare viene riconosciuta la specificità alla provincia di Belluno in relazione alle
convenzioni comunitarie per le zone transfrontaliere.

Art. 6 - Funzioni dei Comuni.

1. É attribuita ai comuni, singoli o associati, secondo le modalità di cui all'articolo 8, la generalità delle
funzioni, in particolare nei settori dei servizi alla persona, dei servizi sociali, dello sviluppo economico
nonché dell'assetto e dell'utilizzazione del territorio, con l'eccezione di quelle espressamente riservate
alla Regione e alle province o conferite alle comunità montane e alle autonomie funzionali.

Art. 7 - Funzioni delle Città metropolitane.

1. Alle città metropolitane, ove costituite, sono attribuite le funzioni amministrative di cui agli articoli 5
e 6 che richiedono l'esercizio unitario nell'ambito del proprio territorio.

Art. 8 - Esercizio associato di funzioni da parte dei Comuni.

1. Al fine di favorire l'esercizio associato delle funzioni dei comuni, entro novanta giorni dall'entrata in
vigore della presente legge, la Giunta regionale, d'intesa con la Conferenza permanente Regione-
Autonomie locali di cui alla legge regionale 3 giugno 1997, n. 20 e successive modificazioni, definisce,
per materia, i livelli ottimali di esercizio delle funzioni conferite ai comuni, al fine di garantire la
possibilità di esercizio in forma associata con le modalità di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto
legislativo n. 112/1998, fatto salvo quanto già disciplinato dalla legge regionale 27 marzo 1998, n. 5
“Disposizioni in materia di risorse idriche, istituzione del servizio idrico integrato ed individuazione degli
ambiti territoriali ottimali, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36” e successive modificazioni e
dalla legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti” e
successive modificazioni.

2. I livelli ottimali di cui al comma 1 sono individuati, anche con riferimento all'articolo 4, comma 3,
lettere e), f) e g) della legge n. 59/1997 ed in applicazione del principio di leale collaborazione tra enti
locali, in ragione dei seguenti elementi:

a) dimensione demografica, caratteristiche geografiche, morfologiche e orografiche dei territori dei
comuni interessati;

b) classi di popolazione dei comuni interessati, con particolare attenzione alle esigenze delle
componenti infantile, femminile, studentesca, produttiva e anziana;

c) tipologia ed articolazione delle attività produttive e commerciali presenti nei comuni interessati al
fine di assicurare un congruo sviluppo dell'economia e dell'occupazione locali;

d) vocazioni e tradizioni delle popolazioni interessate;

e) caratteristiche dei servizi da assicurare ai cittadini, in modo che il loro esercizio associato risulti
maggiormente efficace ed economico;

f) contiguità territoriale, salvo casi eccezionali, fra i comuni interessati.

3. Entro i successivi centoventi giorni, i comuni interessati, anche con il concorso delle province
oppure, nel caso di comuni montani, delle comunità montane, individuano i soggetti, le forme e le
metodologie per l'esercizio associato delle funzioni e dei compiti trasferiti o delegati.

4. All'interno del territorio provinciale, le funzioni di tipo gestionale di vaste aree intercomunali di cui
all'articolo 5 comma 2, sono esercitate dai soggetti individuati ai sensi del comma 3.

5. Qualora i comuni, entro il termine di cui al comma 3 ed in applicazione del principio di adeguatezza
di cui all'articolo 4, comma 3, lettera g), della legge n. 59/1997, dichiarino, nelle forme previste dai
rispettivi statuti, l'impossibilita' di garantire l'esercizio in forma associata delle funzioni conferite, entro i
successivi novanta giorni tali funzioni sono temporaneamente delegate alla provincia competente per
territorio oppure, nel caso di comuni montani, alla comunità montana, fino all'individuazione dei
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soggetti, delle forme e delle metodologie per l'esercizio associato delle funzioni e dei compiti trasferiti o
delegati.

6. Per favorire l'esercizio associato delle funzioni da parte dei comuni la Regione individua appositi
strumenti di incentivazione nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”.

CAPO III (omissis)

Tutela del territorio montano

CAPO IV (omissis)

Modalità di assegnazione delle risorse e poteri sostitutivi

CAPO V (omissis)

Sistema informatico regionale, servizi di consulenza e disposizioni generali

TITOLO II (omissis)

 Sviluppo economico e attività produttive

TITOLO III 

Territorio ambiente e infrastrutture

CAPO I (omissis) 

Ambito di intervento

CAPO II (omissis) 

Territorio ed urbanistica

CAPO III (omissis) 

Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e
gestione dei rifiuti

CAPO IV (omissis)

 Risorse idriche e difesa del suolo

CAPO V - LAVORI PUBBLICI.

Art. 88 - Funzioni della Regione.

1. Sono mantenute in capo alla Regione le seguenti funzioni:

a) coordinamento e responsabilità di attuazione dei programmi regionali di opere pubbliche, dei
programmi operativi e dei quadri di sostegno con cofinanziamento dell'Unione europea e dello Stato,
escluse la realizzazione e la gestione degli interventi;
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b) fermo restando quanto previsto dall' articolo 1 della legge regionale 1 marzo 1983, n. 9 "Nuove
disposizioni per l'organizzazione della bonifica", programmazione, progettazione, esecuzione,
manutenzione e gestione delle opere pubbliche riguardanti il patrimonio e il demanio regionale e delle
opere pubbliche definite di competenza regionale ai sensi della vigente normativa regionale in materia;

c) ferme restando le competenze degli enti pubblici sul territorio aventi specifica competenza nel
settore, programmazione, progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione di grandi reti
infrastrutturali e di altre opere pubbliche di rilevanza regionale, così definite con provvedimento di
Giunta regionale;

d) individuazione delle zone sismiche, nonché formazione e aggiornamento degli elenchi delle
medesime zone;

e) valutazione tecnico-amministrativa e attività consultiva sui progetti di opere pubbliche di
competenza regionale e di rilevanza regionale;

f) programmazione e individuazione degli interventi in materia di edilizia di culto;

g) valutazione tecnico amministrativa e approvazione delle opere pubbliche di interesse regionale ai
sensi delle specifiche normative di settore.

2. Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, è approvata una legge di riforma organica
della disciplina dei lavori pubblici in attuazione dei principi e degli indirizzi della legge 11 febbraio 1994,
n. 109 "Legge quadro in materia di lavori pubblici" e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 89 - Funzioni degli Enti locali.

1. Le funzioni relative alla programmazione, progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione di
tutte le opere pubbliche, non espressamente mantenute alla competenza regionale ai sensi dell'articolo
88, sono trasferite ai comuni, alle province e alle comunità montane, secondo la rispettiva competenza.

2. La valutazione tecnico-amministrativa e l'attività consultiva sui progetti di opere pubbliche di
interesse regionale sono effettuate dagli enti nella cui rispettiva competenza rientra la relativa
esecuzione fatto salvo quanto disposto dall'articolo 88 comma 1 lettera g).

3. Le funzioni di progettazione, esecuzione e manutenzione straordinaria di cui all'articolo 94, comma
1, del decreto legislativo n. 112/1998, fatta eccezione per quanto disposto dall'articolo 88, sono
delegate alle province.

4. Ai comuni sono trasferite le competenze relative al ripristino di edifici privati danneggiati da eventi
bellici o da calamità naturali, nonché alla realizzazione esecutiva di interventi in materia di edilizia di
culto.

5. Per l'espletamento delle funzioni di propria competenza, gli enti locali possono avvalersi dell'attività
consultiva della struttura regionale competente in materia di lavori pubblici e del genio civile
competente per territorio.

6. I progetti di opere di edilizia socio-sanitaria che modificano anche parzialmente la destinazione
funzionale già approvata, sono soggetti al parere della commissione tecnica regionale sezione opere
pubbliche, di cui alla legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 “Norme in materia di opere pubbliche di
interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche” e successive modifiche e
integrazioni.

7. È altresì delegata alle province l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di elettrodotti con
tensione nominale sino a 150 KV ai sensi della legge regionale 6 settembre 1991, n. 24 “Norme in
materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 volt”; nel caso di elettrodotti
interprovinciali la predetta autorizzazione è rilasciata d'intesa tra le province interessate.

Art. 90 - Monitoraggio e indirizzi.

1. Allo scopo di dare uniformità e celerità ai procedimenti in materia di progettazione, affidamento ed
esecuzione dei lavori di interesse regionale, la Giunta regionale, d'intesa con la Conferenza permanente
Regione-Autonomie locali di cui alla legge regionale 3 giugno 1997, n. 20 , in armonia con gli indirizzi
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statali, approva linee guide e norme di indirizzo ed individua criteri generali e standard tecnici, con
riferimento alle varie fasi amministrative e alle diverse categorie di opere.

2. Ai fini di valutare l'efficacia dall'azione amministrativa regionale, relativamente alle opere di
competenza regionale e a quelle assistite da contributo a carico del bilancio regionale, la Giunta
regionale, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce criteri, modalità e
strumenti per il monitoraggio e il controllo tecnico-economico degli interventi e dei programmi di
opere.

Art. 91 - Realizzazione degli interventi.

1. I lavori pubblici di cui al presente capo sono eseguiti in conformità alla vigente normativa statale e
regionale.

2. Con la legge di cui all'articolo 88, comma 2, sono individuati i lavori che possono eseguirsi in
economia.

CAPO VI - VIABILITÀ

Art. 92 - Programmazione della rete viaria.

1. Sulla rete viaria trasferita ai sensi dell'articolo 101 del decreto legislativo n. 112/1998 la Regione
provvede:

a) alla pianificazione degli interventi sulla rete viaria mediante l'approvazione di un piano di settore
sulla grande viabilità nell'ambito del Piano regionale trasporti e secondo le medesime procedure di
formazione; il piano di settore individua, in particolare, il grafo della rete viaria regionale, tale da
assicurare adeguate condizioni di mobilità e sicurezza sulla rete stradale della Regione;

b) alla programmazione pluriennale degli interventi sulla rete viaria, coordinata con le previsioni della
pianificazione territoriale regionale e provinciale e sulla base delle risorse finanziarie disponibili;

c) all'attività di coordinamento delle funzioni trasferite agli enti locali;

d) alla definizione di criteri, direttive e prescrizioni in materia di progettazione, manutenzione, gestione
e sicurezza relativamente alla rete viaria e alle reti telematiche.

Art. 93 - Rete viaria provinciale.

1. La rete viaria di cui all'articolo 92 è trasferita al demanio delle province territorialmente competenti,
con esclusione della rete viaria di interesse regionale determinata ai sensi dell'articolo 95, comma 1,
lettera c). (8)

2. Ai sensi dell'articolo 101, comma 2, del decreto legislativo n. 112/1998, le province provvedono alla
determinazione dei criteri e alla fissazione e riscossione, come entrate proprie, delle tariffe relative alle
licenze, alle concessioni e all'esposizione della pubblicità lungo o in vista di tali strade.

3. La rete viaria di cui al comma 1 rientra tra le opere pubbliche di urbanizzazione ed infrastrutture di
interesse regionale, di cui all' articolo 3, lettera f), della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 , e
successive modificazioni, e ad esse si applicano le procedure relative.

Art. 94 - Funzioni amministrative degli enti locali.

1. Sulla rete viaria di cui all'articolo 93 le province esercitano le funzioni relative alla gestione, alla
manutenzione ed alla vigilanza, nonché alla progettazione e costruzione, fatte salve le previsioni di cui
agli articoli 95, comma 4, 96 e 97.

2. Sono delegate alle province ed ai comuni le funzioni relative alla classificazione e declassificazione
amministrativa della rete viaria di rispettiva competenza.
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3. Alla classificazione e declassificazione della rete viaria interprovinciale provvede il Presidente della
Giunta regionale, sentiti gli enti locali interessati, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285 "Nuovo codice della strada" e successive modifiche de integrazioni.

4. È, altresì, trasferito alle province il rilascio della autorizzazione per l'espletamento di gare con
autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori su strade ordinarie di interesse di più province, di cui all'articolo 9
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. L'autorizzazione è rilasciata dalla provincia nella quale ha
luogo la partenza della gara, previa intesa con le altre province interessate. Del provvedimento è data
tempestiva comunicazione alle autorità' di pubblica sicurezza.

Art. 95 - Funzioni amministrative della Regione.

1. Il Consiglio regionale, sentita la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, sulla base delle
risorse finanziarie annualmente assegnate alla Regione per gli interventi di gestione, adeguamento e
sviluppo della viabilità provvede a:

a) approvare il piano triennale di interventi per l'adeguamento della rete viaria di cui all'articolo 92,
aggiornato in ragione dell'evoluzione degli stati di fabbisogno; tale piano è adottato dalla Giunta
regionale d'intesa con le province; (9)

b) determinare, sentite le province, i criteri valevoli per il triennio per il riparto delle risorse da
destinare agli enti locali per la gestione della rete viaria di cui all'articolo 93.

c) determinare, in sede di approvazione del primo piano triennale di cui alla lettera a), sentite le
province, la rete viaria d'interesse regionale;

d) individuare le concessioni di costruzione e di esercizio e determinare le modalità per la
predisposizione dei piani finanziari delle società concessionarie.

1 bis. Qualora non si raggiunga l'intesa di cui alla lettera a) del comma 1, la Giunta regionale, nel
prenderne atto, adotta il piano triennale corredato dalle eventuali proposte delle province e lo
trasmette al Consiglio regionale il quale, ai fini dell'approvazione, oltre al parere della Conferenza
permanente Regione-Autonomie locali di cui al comma 1 acquisisce il parere delle province. (10)

2. La Giunta regionale, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio regionale, determina, annualmente, le
risorse finanziarie da attribuire alle province per la gestione della rete viaria di cui all'articolo 93.

3. La Giunta regionale svolge, inoltre, le funzioni relative:

a) al rilascio delle concessioni di cui all' articolo 53, comma 2;

b) all'erogazione di contributi per l'attuazione del programma urbano dei parcheggi, di cui alla legge 24
marzo 1989, n. 122 recante norme in materia di parcheggi, e all'approvazione di eventuali modifiche al
medesimo. Qualora le modifiche comportino la necessità di apportare variazioni agli strumenti
urbanistici vigenti, si procede ai sensi della vigente normativa regionale in materia urbanistica.

4. Il Presidente della Giunta regionale, in caso di competenza territoriale prevalente, promuove gli
accordi di programma con le regioni interessate per la progettazione, costruzione e manutenzione di
rilevanti opere viarie di interesse interregionale.

Art. 96 - Rete viaria di interesse regionale.

1. La rete viaria di interesse regionale, determinata ai sensi dell'articolo 95, comma 1, lettera c), fa
parte del demanio regionale. (11)

1 bis. Le attività di progettazione, esecuzione, manutenzione, gestione e vigilanza della rete viaria di
interesse regionale sono svolte dalla Regione; a tal fine la Giunta regionale è autorizzata ad avvalersi di
una società per azioni a prevalente partecipazione pubblica che abbia ad oggetto la progettazione,
esecuzione, manutenzione ,gestione e vigilanza di reti stradali. (12)

2. La Regione può inoltre, se richiesta, collaborare con le province per la progettazione e l'esecuzione
della rete viaria di cui all'articolo 93, nonché con l'Ente nazionale per le strade (ANAS) per la
progettazione della rete viaria e autostradale di competenza statale.
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3. La rete viaria d'interesse regionale rientra tra le opere pubbliche di competenza regionale e ad essa
si applicano le procedure della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 e successive modificazioni.

4. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presenta al
Consiglio regionale un apposito disegno di legge sulle modalità di organizzazione per l'esercizio delle
funzioni di cui al presente articolo.

Art. 97 - Ulteriori funzioni della Regione.

1. Relativamente alle nuove tratte autostradali interamente comprese nel territorio regionale e non
rientranti nella rete autostradale e stradale nazionale, la Giunta regionale, sentita la competente
commissione consiliare, provvede a:

a) approvare le concessioni di costruzione e di esercizio;

b) approvare i piani finanziari delle società concessionarie;

c) determinare e adeguare le tariffe di pedaggio;

d) progettare, eseguire, assicurare la manutenzione e gestire le autostrade regionali mediante
concessioni;

e) controllare le società concessionarie di tratte autostradali regionali relativamente al rispetto delle
convenzioni di costruzione e di esercizio;

f) determinare annualmente le tariffe relative alle licenze, alle concessioni e alla esposizione della
pubblicità.

Art. 98 - Disposizioni finanziarie.

1. La Giunta regionale, sentite le province, provvede, annualmente, in coerenza con la propria
programmazione, alla ripartizione delle risorse finanziarie tenuto conto del complessivo chilometraggio
delle strade provinciali e dell'eventuale presenza di strade montane ed a elevato flusso turistico. Parte
delle risorse disponibili sono annualmente accantonate per interventi di somma urgenza derivanti da
eventi calamitosi.

Art. 99 - Abrogazioni di norme.

1. É abrogata la legge regionale 14 marzo 1980, n. 17 "Disposizioni per la classificazione, la
manutenzione e la sistemazione di strade provinciali".

2. L'abrogazione di cui al comma 1 decorre dall'entrata in vigore della presente legge.

CAPO VII - TRASPORTI

Art. 100 - Funzioni della Regione.

1. Fermo restando quanto disposto in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422
“Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale,
a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59”, l'esercizio delle funzioni conferite
alla Regione ai sensi del decreto legislativo n. 112/1998, è disciplinato con le modalità indicate nei
commi che seguono.

2. La Giunta svolge le seguenti funzioni:

a) attività in materia di estimo navale, sulla base della vigente normativa statale;

b) programmazione e pianificazione degli interventi di costruzione, bonifica e manutenzione dei porti
classificati di rilievo regionale o interregionale ai sensi dell'articolo 4 della legge 28 gennaio 1994 n. 84
“Riordino della legislazione in materia portuale” e successive modifiche e integrazioni, nonché delle
opere edilizie a servizio dell'attività dei medesimi, previo parere della competente commissione
consiliare, utilizzando, per la progettazione ed esecuzione di tali interventi, anche il personale del
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soppresso servizio escavazione porti, trasferito ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo
n. 112/1998;

c) gestione del servizio idroviario padano-veneto, sulla base di apposita convenzione con le Regioni
Emilia-Romagna, Lombardia e Piemonte, ai sensi della legge regionale 27 giugno 1997, n. 23 “Intesa
interregionale per la navigazione interna sul fiume Po e idrovie collegate. Abrogazione delle leggi
regionali 10 agosto 1979, n. 50 e 28 gennaio 1982, n. 7”;

d) rilascio di concessioni per la gestione delle infrastrutture ferroviarie di interesse regionale;

e) rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione interna, del demanio marittimo e di
zone del mare territoriale, per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia e da
quelle di cui all'articolo 30, comma 5, lettera a). Sono escluse le aree demaniali individuate dal decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1995;

f) escavazione del fondale dei porti, in mancanza delle autorità portuali;

g) programmazione e coordinamento dei corsi di formazione professionale previsti dalla normativa
vigente in materia di accesso all'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.

3. I provvedimenti di concessione di cui al comma 1, sono assoggettati alla tassa sulle concessioni
regionali ai sensi della vigente normativa.

4. Il Consiglio regionale, nell'ambito del piano regionale dei trasporti, provvede alla programmazione
degli interporti e delle intermodalità, con esclusione di quelli classificati di rilievo internazionale.

5. In materia di navigazione interna, fermo il richiamo alla normativa di cui al comma 1, si provvede ai
sensi della vigente normativa.

6. La Giunta regionale relaziona annualmente alla competente commissione consiliare sulle attività di
cui al comma 2.

Art. 101 - Funzioni delle Province.

1. Oltre alle funzioni trasferite o delegate sulla base della vigente normativa statale e regionale spetta
alle province:

a) la sub-delega in materia di funzioni relative alle deroghe alle distanze legali per costruire manufatti
entro la fascia di rispetto delle linee e delle infrastrutture di trasporto, escluse le strade e le autostrade;

b) la delega in materia di funzioni relative alla gestione dei corsi di formazione professionale previsti
dalla normativa vigente in materia di accesso all'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di
trasporto.

2. L'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 è svolto sulla base di specifiche direttive stabilite con
provvedimento della Giunta regionale da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della
presente legge.

Art. 102 - Disposizioni transitorie.

1. I procedimenti amministrativi relativi agli esami di idoneità all'esercizio dell'attività di consulenza per
la circolazione dei mezzi di trasporto, già iniziati alla data di cui all' articolo 15, conservano la loro
validità e sono portati a termine dai competenti organi della Regione secondo le modalità previste dalle
norme in vigore alla data in cui hanno avuto inizio.

(8) Comma sostituito da art. 1 della legge regionale 29 ottobre 2001, n. 30 .

(9) Lettera sostituita da comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 29 ottobre 2001, n. 30 .

(10) Comma aggiunto da comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 29 ottobre 2001, n. 30 .

(11) Comma sostituito da comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 29 ottobre 2001, n. 30 .

(12) Comma aggiunto da comma 2 dell'art. 3 della legge regionale 29 ottobre 2001, n. 30 .

CAPO VIII  (omissis)
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Protezione civile

TITOLO IV (omissis)

Servizi alla persona e alla comunità

TITOLO V (omissis)

Polizia amministrativa regionale e locale
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LEGGE REGIONALE 9 AGOSTO 2002, N. 15

(BUR N. 78/2002)

NORME PER LA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO,
PER LA PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DI AUTOSTRADE E STRADE

A PEDAGGIO REGIONALI E RELATIVE

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FINANZA DI PROGETTO E CONFERENZA DI SERVIZI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità.

1. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate a promuovere e disciplinare, nell'ambito delle
previsioni della programmazione regionale: A) le procedure inerenti la progettazione, la realizzazione e
la gestione di Autostrade e di strade a pedaggio ricadenti sul territorio della regione del Veneto ed
inserite nel sistema viario di interesse regionale; B) il ricorso alla finanza di progetto e alla conferenza
di servizi per la Realizzazione degli interventi infrastrutturali per la mobilità.

Art. 2. - Le autostrade regionali.

1. Per autostrade regionali si intendono le autostrade che ricadono interamente sul territorio regionale,
che non sono oggetto di concessione nazionale e che non rientrano nella rete autostradale e stradale
nazionale.

2. Le autostrade regionali fanno parte della rete viaria di interesse regionale di cui all'articolo 96 della
legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie
locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112" e successive modificazioni.

CAPO II - LE CONCESSIONI REGIONALI

Art. 3 - Concessione di autostrade e strade a pedaggio regionali.

1. Per realizzare le autostrade e le strade a pedaggio regionali è necessario il preventivo rilascio di
apposite concessioni regionali disciplinate dalla presente legge.

2. Le concessioni di cui al comma 1 sono affidate dalla giunta regionale a soggetti pubblici, privati,
nonché a partecipazione mista ed hanno come oggetto la progettazione, la realizzazione e la gestione
dell'opera e dei lavori correlati all'opera stessa.

3. La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, definisce le obbligazioni inerenti
alla concessione mediante apposita convenzione, che regola i rapporti giuridici, economici, finanziari e
patrimoniali tra la regione ed il soggetto concessionario, comprese le clausole che regolano il subentro
alla scadenza della concessione.

4. La giunta regionale, qualora l'autostrada o strada a pedaggio regionale vada a connettersi con altre
autostrade nazionali, promuove i necessari accordi con l'anas ed il ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.
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Art. 4 - Modalità di finanziamento della concessione.

1. La giunta regionale può prevedere nel bando di gara idonee forme di finanziamento a favore del
concessionario, qualora gli introiti da tariffa previsti in relazione alla durata della concessione non siano
sufficienti a giustificare, dal punto di vista economico, l'investimento per la realizzazione dell'opera.

Art. 5 - Durata della concessione e funzioni di controllo.

1. La giunta regionale nel bando di gara indica la durata della concessione, decorrente dall'entrata in
esercizio dell'opera, che non può essere superiore a 40 anni.

2. La durata della concessione è determinata anche in funzione dei parametri di riferimento definiti
nella concessione e nella relativa convenzione prevista all'articolo 3, comma 3 e può essere prorogata
una sola volta, per un periodo non superiore a cinque anni, solamente in presenza di nuove e
sopravvenute modifiche normative o eventi naturali che interferiscano con il raggiungimento dei
risultati previsti in sede di convenzione.

3. Alla scadenza della concessione l'autostrada o la strada a pedaggio regionale, con le eventuali
strutture ad essa correlate, torna nella disponibilità dell'ente concedente in buono stato di
conservazione secondo le clausole riportate nell'atto di convenzione.

4. Il dirigente della struttura regionale competente in materia di viabilità esercita nei confronti dei
soggetti concessionari le seguenti funzioni di controllo e vigilanza:

A) accertamento della conformità dell'esecuzione dei lavori di costruzione dell'infrastruttura e delle
opere complementari a quanto approvato in sede di progettazione;

B) verifica del rispetto del piano economico - finanziario;

C) controllo della reale applicazione delle tariffe;

D) riscontro della realizzazione delle opere di ripristino e/o di mitigazione dell'impatto ambientale;

E) ogni altra obbligazione prevista in sede di convenzione.

Art. 6 - Affidamento della concessione.

1. L'individuazione del soggetto cui affidare la concessione avviene ad opera del dirigente della
struttura regionale competente in materia di viabilità mediante licitazione privata, ai sensi della
normativa regionale vigente in materia di lavori pubblici.

2. L'aggiudicazione avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, prendendo in
considerazione una pluralità di elementi di valutazione quali, in particolare, la qualità, il prezzo, il pregio
tecnico, le caratteristiche estetiche e funzionali, le caratteristiche ambientali, la tariffa, il tempo di
esecuzione dei lavori, lo standard del servizio offerto con particolare riferimento alla sicurezza.

3. La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, individua entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di formulazione degli atti di gara, le norme
che disciplinano il subentro alla scadenza della concessione, gli indicatori per la classificazione delle
offerte, i criteri per la composizione delle commissioni aggiudicatrici e le relative modalità di
funzionamento.

4. Il provvedimento di cui al comma 3 prevede inoltre idonee disposizioni atte a garantire la
trasparenza, la correttezza e l'efficacia delle procedure di aggiudicazione.

Art. 7 - Oneri derivanti dalla concessione.

1. Il bando di gara per l'affidamento della concessione prevede il canone annuo che il concessionario
corrisponde alla regione con i relativi parametri di adeguamento.
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2. Il risultato economico della concessione è sottoposto a verifica alla conclusione del terzo anno di
esercizio effettivo, e successivamente ogni tre anni. Se dalla verifica risulta un saldo positivo tra i
rientri effettivi derivanti dalle tariffe di pedaggio e quelli previsti dal piano economico - finanziario della
concessione, il concessionario è tenuto a versare alla Regione:

A) in caso di finanziamento della regione nella realizzazione dell'opera, il cinquanta per cento del saldo
fino alla completa restituzione del finanziamento, in un'unica soluzione, ovvero, previa deliberazione
della giunta regionale, tramite corrispondente incremento del canone annuo. Completata la restituzione
il concessionario è tenuto a versare alla regione un ulteriore importo pari al cinquanta per cento del
saldo, ovvero, previa deliberazione della giunta regionale, procede alla riduzione delle tariffe di
pedaggio relative alla tratta;

B) il cinquanta per cento del saldo, ovvero, previa deliberazione della giunta regionale, a procedere alla
riduzione delle tariffe di pedaggio relative alla tratta.;

3. Le entrate previste ai commi 1 e 2 sono iscritte al bilancio regionale e sono vincolate, nell'impiego,
allo sviluppo delle infrastrutture per il trasporto e la mobilità, ivi comprese le opere di mitigazione
paesaggistica e ripristino ambientale delle infrastrutture esistenti e/o di nuova realizzazione.

4. La giunta regionale nel periodo della concessione e comunque dopo l'entrata in esercizio dell'opera,
può disporre, per sopravvenute ed imprevedibili esigenze di sicurezza e/o di funzionalità, la
realizzazione da parte del concessionario di ulteriori opere nel limite del quinto dell'importo di
convenzione.

Art. 8 - Tariffe.

1. Le tariffe di pedaggio con i relativi parametri di adeguamento sono determinati dalla giunta
regionale che ne fissa gli importi massimi anche in funzione del contesto socio - territoriale in cui
l'autostrada o la strada a pedaggio regionali ricadono.

2. Nella determinazione dei parametri di adeguamento la giunta regionale tiene conto delle variazioni
del costo della vita, dei volumi del traffico e degli standard di qualità richiesti nella gestione.

3. Gli importi massimi delle tariffe di pedaggio fissati ai sensi dei commi 1 e 2, sono posti a base d'asta
per l'aggiudicazione della concessione.

4. La determinazione delle tariffe di pedaggio persegue sempre l'obiettivo di coprire, quanto più
possibile, il costo dell'opera, compatibilmente con l'andamento della domanda reale di nuove
infrastrutture, garantendo nel contempo elevati standard qualitativi dei servizi legati all'infrastruttura.

5. Le tariffe di pedaggio sono determinate, oltre che in funzione dei parametri di riferimento definiti
nella concessione e nella relativa convenzione prevista all'articolo 3, comma 3, sulla base:

A) dell'importo complessivo necessario alla realizzazione dell'opera;

B) della quantità stimata dell'utenza;

C) della durata della concessione;

D) dei costi di gestione dell'infrastruttura rapportati alla durata della concessione;

E) della qualità e del livello dei servizi che devono essere garantiti;

F) dei costi non direttamente determinabili connessi alle precedenti lettere quali, in particolare, i costi
ambientali, gli effetti del traffico e il tasso di incidentalità, nella misura massima del cinque per cento
della tariffa fissata nella convenzione;

G) delle entrate previste da eventuali servizi accessori;

H) di eventuali altri oneri che gravano sull'esercizio della concessione.

6. La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, provvede a determinare
annualmente le tariffe relative alle licenze, alle concessioni ed alla esposizione della pubblicità sulla rete
delle autostrade e strade a pedaggio regionali.



Allegati al Quaderno n. 2

Pag. 40

ART. 9 - Materiali di cava per la realizzazione di infrastrutture di trasporto.

1. Per la realizzazione degli interventi sulla rete viaria di interesse regionale, sulle autostrade statali
nonché per la realizzazione delle opere relative alle infrastrutture di trasporto ricomprese negli elenchi
di cui alla Legge 21 dicembre 2001, n. 443 "delega al governo in materia di infrastrutture ed
insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive", è consentito
il rilascio di autorizzazioni per cave di prestito.

2. Il progetto delle opere da realizzare comprende anche quello relativo alle cave di cui al comma 1. In
deroga a quanto previsto dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 "norme per la disciplina
dell'attività di cava" e successive modificazioni, e ferma restando la normativa vigente in materia di
valutazione di impatto ambientale (via), il provvedimento finale di cui all'articolo 13, comma 8,
costituisce anche autorizzazione all'attività di cava ed indica le modalità della ricomposizione
ambientale delle aree interessate. l'autorizzazione è limitata nel tempo, al tipo e alle quantità di
materiale strettamente necessario per l'opera da realizzare e non può avere durata superiore a quella
prevista per la realizzazione dell'opera stessa.

3. Il materiale estratto dalle cave di prestito di cui al presente articolo deve essere utilizzato
esclusivamente per la realizzazione delle opere indicate al comma 1.

4. L'autorizzazione delle cave di prestito comporta la sottoscrizione di una fideiussione bancaria o
polizza fideiussoria assicurativa che garantisca la ricomposizione ambientale di cui al comma 2.

CAPO III - FINANZA DI PROGETTO PER GLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PER LA
MOBILITÀ

Art. 10 - Ambito di applicazione.

1. La regione promuove la realizzazione di interventi infrastrutturali per la mobilità, ivi compresa la
realizzazione di strade extraurbane e urbane, nonché di altre infrastrutture di trasporto a pedaggio, in
regime di finanza di progetto, ove compatibili con la programmazione regionale.

2. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano agli interventi in regime di finanza di progetto
promossi dalla regione, dalle province e dai comuni relativamente agli ambiti di rispettiva competenza.

3. Gli interventi in regime di finanza di progetto di cui al comma 1 sono oggetto di concessione per la
progettazione, costruzione e gestione di un'opera infrastrutturale e sono disciplinati da specifici
contratti che vincolano committente e concessionario, definendo le sfere di rispettiva competenza e
responsabilità.

4. La fattispecie della finanza di progetto può trovare applicazione per la realizzazione di ogni
intervento che presenti i seguenti requisiti:

A) preponderante interesse pubblico;

B) sussistenza di precisi parametri tecnici e finanziari definiti in sede di gara d'appalto;

C) prestazioni attese misurabili;

D) redditività dell'investimento richiesto al privato che ne assicura la realizzazione e la gestione,
verificata sulla base della capacità di generare introiti e della disponibilità alla spesa dei fruitori
dell'opera.

5. Gli interventi da realizzarsi in regime di finanza di progetto possono essere oggetto di finanziamento
pubblico anche nelle forme e con le procedure di cui all'articolo 4.

Art. 11 - Promozione degli interventi di finanza di progetto.

1. La promozione di interventi da realizzare in regime di finanza di progetto consiste:
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A) in una proposta relativa alla realizzazione di una infrastruttura rispondente ai requisiti di cui
all'articolo 10, comma 4, nella forma del progetto preliminare di cui all'articolo 16 della legge 11
febbraio 1994, n. 109 "legge quadro in materia di lavori pubblici" e successive modificazioni;

B) nel sottoporre la proposta all'amministrazione competente al fine della valutazione di fattibilità della
proposta stessa, nel caso di soggetto proponente non coincidente con l'ente interessato.

2. Nel caso di progetto direttamente redatto a cura dell'amministrazione competente alla sua
approvazione, il progetto stesso viene posto a base della gara per la aggiudicazione della relativa
concessione, previo espletamento delle procedure di cui all'articolo 13, comma 2, lettera a).

3. Nel caso di un progetto proposto a cura di soggetto pubblico o privato non coincidente con
l'amministrazione competente alla sua approvazione, il proponente sottopone all'amministrazione
competente il progetto d'intervento

Contenente i documenti, gli elaborati e le analisi, specificati con la deliberazione di cui al comma 4 e
provvede a rendere pubblica la proposta presentata. Entro novanta giorni dalla pubblicizzazione della
proposta, è facoltà di altri soggetti presentare proposte concorrenti, che devono essere formulate in
osservanza di quanto previsto al comma 1. Entro i novanta giorni successivi al termine per la
presentazione di proposte concorrenti, l'amministrazione competente esprime la propria valutazione
sulla proposta e l'eventuale scelta tra quelle presentate. La proposta selezionata, integrata con gli esiti
della concertazione condotta a cura dell'amministrazione competente, secondo le procedure di cui
all'art.13, viene posta a base della gara di aggiudicazione.

4. La giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
determina:

A) i documenti, gli elaborati ed analisi occorrenti alla definizione della proposta di cui al comma 1;

B) le modalità di formulazione del bando e di aggiudicazione delle concessioni di cui al comma 3;

C) le modalità di pubblicizzazione delle proposte di cui al comma 3;

D) le modalità per il rimborso, da parte dell'aggiudicatario al proponente il progetto assunto a base
della gara, qualora si tratti di soggetti diversi, delle spese sostenute per l'elaborazione dello stesso.

Art. 12 - Incentivazione della finanza di progetto.

1. Al fine di agevolare la realizzazione di operazioni in regime di finanza di progetto, è costituito un
fondo di rotazione per la copertura delle spese iniziali di verifica della fattibilità tecnico - economica di
interventi rientranti negli strumenti di programmazione regionale, nonché per la predisposizione dei
documenti di gara per l'affidamento della relativa concessione.

2. I finanziamenti sono concessi a favore delle amministrazioni proponenti l'intervento, previa
valutazione della rispondenza della proposta tecnico - economica ai requisiti di cui all'articolo 10,
comma 4.

3. Le risorse anticipate vengono computate quale elemento di costo dell'operazione e sono restituite
secondo modalità oggetto di specifico provvedimento che la giunta regionale adotta entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

CAPO IV - CONFERENZA DI SERVIZI

Art. 13 - procedure di concertazione per la realizzazione di progetti Infrastrutturali
strategici.

1. La disciplina del presente articolo trova applicazione per la realizzazione di progetti infrastrutturali
individuati come strategici dalla giunta regionale, previo parere della competente commissione
consiliare, tra quelli contenuti nel piano triennale per l'adeguamento della rete viaria di cui all'articolo
95 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 e successive modificazioni.
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2. Per l'acquisizione di intese, concertazioni, autorizzazioni, concessioni, nullaosta o assensi comunque
denominati, in ordine ai progetti infrastrutturali di carattere viabilistico, ferroviario ed intermodale di
interesse regionale, può essere indetta una conferenza di servizi. Per la disciplina della indizione,
convocazione, partecipazione, modalità e tempi di svolgimento procedimentale, espressione delle
volontà in seno alla conferenza di servizi, si rinvia agli articoli 14, 14 bis, 14 ter, 14 quater della legge 7
agosto 1990, n. 241 "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi" e successive modificazioni, nonché per la pubblicità all'articolo 9 comma 1
del Dpr 21 dicembre 1999, n. 554 "regolamento di attuazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109
legge quadro in materia di lavori pubblici" e successive modificazioni, in quanto applicabili. Per l'avvio
del procedimento si applica quanto previsto dagli articoli 7 e 8 della medesima legge n. 241/1990.

3. La conferenza di servizi si articola in due distinte, successive fasi, ognuna delle quali si conclude con
specifica determinazione:

A) la fase preliminare verifica la fattibilità dell'intervento infrastrutturale sulla base del progetto
preliminare, il quale individua la localizzazione di massima e analizza le principali caratteristiche
progettuali evidenzianti, in particolare, la valenza e le ricadute sulla situazione viabilistico-
infrastrutturale, ambientale comprensiva degli interventi di mitigazione ambientale, urbanistico-
territoriale ed economico-sociale ed è condotta anche sulla scorta di preventive indicazioni fornite dalle
amministrazioni locali; in tale fase è acquisito, ove necessario, anche il giudizio di compatibilità
ambientale di cui alla legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 "norme in materia di impatto ambientale" e
successive modificazioni;

B) la fase successiva comporta la valutazione conclusiva del progetto definitivo dell'intervento
infrastrutturale, ivi comprese le eventuali osservazioni presentate ai sensi del comma 5, e deve attivarsi
entro 180 giorni dalla conclusione della fase preliminare.

4. La giunta regionale, a seguito delle determinazioni espresse in sede di verifica preliminare di
fattibilità:

A) prende atto degli esiti della verifica di fattibilità del progetto infrastrutturale e, se positivi, vincola lo
sviluppo della progettazione definitiva alle condizioni ed agli elementi espressi al fine di conseguire gli
assensi sul progetto definitivo;

B) individua l'area sulla quale insiste l'infrastruttura e le relative fasce di rispetto previste dalla
normativa vigente, alle quali si applicano le misure di salvaguardia di cui al comma 5;

5. Dalla data di pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione della deliberazione di cui al comma 4,
lettera b) e relativamente alle aree dalla stessa individuate, fino alla determinazione di conclusione
della conferenza di servizi sul progetto definitivo e comunque per un periodo non superiore a cinque
anni, non sono consentiti varianti urbanistiche ovvero interventi edilizi di qualsiasi tipo in contrasto con
la progettazione dell'opera.

6. Dalla data di pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione prevista al comma 5, decorrono
trenta giorni per la presentazione di osservazioni da parte dei soggetti interessati.

7. Le indicazioni fornite in sede di verifica preliminare di fattibilità possono essere motivatamente
modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nella fase successiva del
procedimento.

8. La fase di valutazione conclusiva del progetto verifica la corrispondenza del progetto definitivo alle
condizioni indicate nella conferenza di servizi sul progetto preliminare e perviene alle determinazioni
finali in ordine al progetto medesimo.

9. Il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva favorevole della conferenza di
servizi sostituisce ad ogni effetto, le autorizzazioni, le concessioni, i nullaosta, i pareri e gli atti di
assenso comunque denominati di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate
a partecipare, a detta conferenza. Il provvedimento finale è assunto dalla giunta regionale qualora
comporti varianti agli strumenti urbanistici generali.
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Art. 14 - norma finanziaria.

1. Agli oneri connessi all'attuazione della presente legge, quantificati in euro 1.000.000,00 per
l'esercizio 2003 ed euro 500.000,00 per l'esercizio 2004, si fa fronte con le somme allocate all'u.p.b.
U0136 "interventi strutturali per la viabilità regionale, provinciale e comunale", mediante utilizzo dello
stanziamento relativo ai trasferimenti in materia di viabilità ai sensi degli articoli 99 e 101 del decreto
legislativo n. 112/1998 e degli articoli 92, 95 e 96 della legge regionale n. 11/2001 , autorizzato con
bilancio pluriennale 2002-2004

2. A partire dall'esercizio finanziario 2004 nell'u.p.b. Di spesa u0136 confluiscono le quote rimborsate
dai soggetti titolari degli interventi secondo le modalità previste ai sensi dell'articolo 12 del comma 3 e
introitate all'u.p.b. E0050 "recuperi su fondi di rotazione".

Art. 15 - Abrogazioni.

1. È abrogato l'articolo 97 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11.
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REGIONE LAZIO

LR 06 AGOSTO 1999, N. 14

ORGANIZZAZIONE DELLE FUNZIONI A LIVELLO REGIONALE E LOCALE PER LA
REALIZZAZIONE DEL DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO

S.O. N. 2

TITOLO I
DISPOSIZIONI PRELIMINARI

CAPO I  FINALITA' E DEFINIZIONE DELLA DISCIPLINA

Art. 1 (Finalità)

1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle
autonomie locali) e della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni
e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la
semplificazione amministrativa), disciplina l'organizzazione a livello regionale e locale delle funzioni e
dei compiti amministrativi trasferiti e delegati dallo Stato a norma degli articoli 117 e 118 della
Costituzione, perseguendo l'obiettivo di concorrere a realizzare un ampio ed efficiente decentramento
amministrativo.

2. L'organizzazione delle funzioni e dei compiti amministrativi di cui al comma 1 e' effettuata nel
rispetto dei principi di sussidiarieta', di completezza, di efficienza ed economicita', di cooperazione, di
responsabilita' ed unicita' dell'amministrazione, di omogeneita', di adeguatezza, di differenziazione, di
copertura finanziaria e patrimoniale dei costi,di autonomia organizzativa e regolamentare e di
responsabilita' degli enti locali, indicati dall'articolo 4, comma 3, della l. 59/1997.

Art. 2 (Definizione della disciplina)

1. Per la finalita' di cui all'articolo 1 la presente legge:

a) detta disposizioni generali per la razionale organizzazione delle funzioni e dei compiti amministrativi
attinenti alle materie di competenza della Regione e per la piena integrazione del sistema regionale e
locale, determinando:

1) il ruolo della Regione e degli enti locali;

2) i criteri per la ripartizione delle funzioni e dei compiti amministrativi tra i vari enti istituzionali di
governo;

3) le procedure per l'individuazione degli ambiti territoriali ottimali di esercizio delle funzioni e dei
compiti amministrativi nelle singole materie e gli incentivi tesi a promuovere forme di gestione
associata degli enti locali operanti in tali ambiti;

4) le modalita' di assegnazione agli enti locali destinatari delle funzioni e dei compiti amministrativi
delle necessarie risorse umane, patrimoniali e finanziarie;

5) le modalita' di esercizio delle funzioni regionali di indirizzo e coordinamento, di direttiva e di
sostituzione per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti agli enti locali nonche' di
attivazione di un servizio generale di monitoraggio dell'esercizio stesso;

6) gli strumenti di cooperazione e di concertazione per rendere effettiva la collaborazione
interistituzionale e l'azione coordinata nei singoli settori organici di materie e per assicurare la
partecipazione ed il concorso delle autonomie locali, di quelle funzionali nonche' delle organizzazioni di
rilevanza economica e sociale alle scelte legislative e programmatorie della Regione ed ai procedimenti
attuativi delle riforme;

7) il ruolo delle autonomie funzionali, delle cooperative, delle organizzazioni di volontariato e delle
associazioni;
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8) l'attivazione di adeguati servizi di consulenza ed assistenza tecnica, amministrativa e giuridico-
normativa, di corsi di formazione e aggiornamento degli amministratori, dei dirigenti e del personale, di
cui gli enti locali possono avvalersi per l'esercizio delle rispettive funzioni, nonche' di un sistema
informativo e di rilevazione statistica per favorire la comunicazione istituzionale tra i diversi livelli di
governo;

b) provvede alla ripartizione tra Regione ed enti locali del complesso delle funzioni e dei compiti
amministrativi conferiti dallo Stato sia con il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di
funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della
legge 15 marzo 1997, n. 59), e gli altri decreti legislativi emanati ai sensi della l. 59/1997 sia con la
precedente legislazione nei seguenti settori organici di materie:

1) sviluppo economico e attivita' produttive;

2) territorio, ambiente ed infrastrutture;

3) servizi alla persona ed alla comunita';

4) vigilanza e regime sanzionatorio, polizia amministrativa regionale e locale e regime autorizzatorio;

c) detta disposizioni finali e transitorie dirette a completare il processo di decentramento
amministrativo, prevedendo:

1) i termini per l'emanazione di norme integrative dei titoli III, IV, V e VI, di seguito denominate norme
integrative, anche al fine della puntuale ripartizione tra province, comuni e comunita' montane delle
funzioni e dei compiti amministrativi genericamente conferiti agli enti locali;

2) la decorrenza dell'effettivo esercizio delle nuove funzioni e dei compiti amministrativi conferiti agli
enti locali contestualmente all'assegnazione agli stessi delle necessarie risorse umane, patrimoniali e
finanziarie;

3) le scadenze temporali per l'emanazione, l'adeguamento, la semplificazione ed il riordino della
legislazione regionale di settore anche mediante la redazione di testi unici o coordinati di norme
contenenti la disciplina sostanziale e procedimentale delle singole materie oggetto del conferimento;

4) l'abrogazione e la modificazione di norme regionali incompatibili e la disciplina della fase transitoria.

2. Ai fini dell'applicazione della presente legge con l'espressione:

a) "funzioni e compiti conferiti dallo Stato" si intende il complesso delle funzioni e dei compiti
amministrativi trasferiti e delegati alla Regione perche' provveda al successivo riparto tra la stessa e gli
enti locali e delle altre specifiche funzioni e compiti amministrativi direttamente attribuiti dallo Stato ai
vari livelli di governo regionale e locale;

b) "funzioni e compiti conferiti dalla Regione agli enti locali" si intende il complesso delle funzioni e dei
compiti amministrativi attribuiti, delegati e subdelegati ai vari livelli di governo locale dai titoli III, IV, V
e VI.

TITOLO II DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I RUOLO DELLA REGIONE E DEGLI ENTI LOCALI

Art. 3 (Ruolo della Regione)

1. La Regione esercita essenzialmente la funzione legislativa e regolamentare nonche' le funzioni di
programmazione, indirizzo, coordinamento, direttiva e controllo relativamente alle materie
complessivamente conferite dallo Stato, provvedendo a:

a) emanare la disciplina normativa delle funzioni e dei compiti amministrativi trasferiti, nei limiti dei
principii fondamentali stabiliti dalle leggi-quadro nazionali e del principio di autonomia organizzativa e
regolamentare degli enti locali, ovvero norme di organizzazione, ivi compresa la subdelega, e di spesa
e, ove previsto, norme di attuazione per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi delegati;
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b) promuovere e realizzare il riordino territoriale secondo le procedure previste dalle leggi regionali 5
novembre 1991, n. 73, e 30 luglio 1996, n. 30 e l'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti agli enti
locali negli ambiti territoriali ottimali, individuati ai sensi dell'articolo 10;

c) determinare, con il concorso degli enti locali, gli obiettivi generali della programmazione economico-
sociale e della pianificazione territoriale regionale, ivi compresa quella paesistica, nonche' gli obiettivi
settoriali, laddove previsto dalla legge statale o regionale, ed a verificare la compatibilita' con tali
obiettivi degli strumenti della programmazione e pianificazione provinciale e metropolitana, secondo le
procedure previste dalla legge regionale 11 aprile 1986, n. 17 e successive modifiche e dalle specifiche
leggi regionali di settore;

d) elaborare ed a coordinare l'attuazione dei programmi di intervento previsti dall'Unione europea
secondo la ripartizione delle attribuzioni risultante dalle norme vigenti e dalle disposizioni del d.lgs.
112/1998;

e) adottare atti di indirizzo e coordinamento delle attivita' degli enti locali al fine di assicurare un
omogeneo sviluppo economico, sociale e territoriale della Regione nonche' atti di direttiva nei confronti
degli enti destinatari di delega e subdelega di funzioni e compiti amministrativi con le modalita' di cui
all'articolo 17;

f) ripartire fra gli enti locali le risorse umane, patrimoniali e finanziarie per l'esercizio delle funzioni e
dei compiti amministrativi ad essi conferiti;

g) effettuare il controllo di legittimita' ed il controllo sostitutivo sugli atti degli enti locali secondo le
procedure ed i limiti previsti dall'apposita legge regionale di disciplina dell'esercizio delle funzioni di
controllo, in attuazione della l. 142/1990 e della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo
snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), nonche' la
sostituzione nei casi di cui all'articolo 19.

2. La Regione, altresi', esercita esclusivamente le funzioni ed i compiti amministrativi che richiedono
l'unitario esercizio a livello regionale, ad essa espressamente riservati dalla presente legge e dalle
relative norme integrative, nel rispetto dei criteri di cui al capo II.

3. Tra le funzioni ed i compiti amministrativi di cui al comma 2 rientrano quelli delegati dallo Stato ai
sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione
della delega di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), concernenti le persone giuridiche di
cui all'articolo 12 del codice civile.

4. La Regione provvede, inoltre, ad attuare gli interventi di rilevanza regionale previsti nei programmi
regionali, nazionali e dell'Unione europea.

Art. 4 (Ruolo della provincia)

1. La provincia esercita, oltre alla funzione organizzativa e regolamentare di sua competenza
nell'ambito delle materie ad essa conferite, le funzioni di programmazione provvedendo, secondo le
procedure previste dalla legge regionale 11 aprile 1986, n. 17 e successive modifiche e dalle specifiche
leggi regionali di settore a:

a) promuovere e coordinare le proposte degli enti locali ai fini della determinazione degli obiettivi
generali della programmazione economico-sociale e della pianificazione territoriale regionale, nonche'
degli eventuali obiettivi settoriali;

b) adottare, in coerenza con gli obiettivi di cui alla lettera a), ove esistenti, il piano territoriale di
coordinamento e propri programmi economico-sociali generali e settoriali;

c) verificare la compatibilita' degli strumenti urbanistici comunali con il piano territoriale di
coordinamento, nonche' degli strumenti di programmazione economico-sociale comunali con i propri
programmi economico-sociali generali e settoriali, ove esistenti;

d) approvare il piano pluriennale di sviluppo socio-economico delle comunita' montane, previa verifica
di compatibilita' con il piano territoriale di coordinamento nonche' con i propri programmi economico-
sociali generali e settoriali, ove esistenti.
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2. La provincia esercita, altresi', le funzioni ed i compiti amministrativi di interesse provinciale che
riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale, ad essa espressamente conferiti
dalla presente legge e dalle relative norme integrative, nel rispetto dei criteri di cui al capo II, di norma
nelle seguenti materie indicate nell'articolo 14, comma 1, della l. 142/1990:

a) difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente e prevenzione delle calamita';

b) tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche;

c) valorizzazione dei beni culturali;

d) viabilita' e trasporti;

e) protezione della flora e della fauna, parchi e riserve naturali;

f) caccia e pesca nelle acque interne;

g) organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, rilevamento, disciplina e controllo
degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore;

h) servizi sanitari, d'igiene e profilassi pubblica;

i) compiti connessi all'istruzione secondaria di secondo grado ed artistica, alla formazione
professionale, compresa l'edilizia scolastica;

l) raccolta ed elaborazione di dati ed assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali.

3. La provincia provvede ad attuare gli specifici interventi di rilevanza provinciale previsti nei
programmi regionali, nazionali e dell'Unione europea.

4. La provincia, in collaborazione con i comuni interessati, promuove e coordina attivita' nonche'
realizza opere di rilevante interesse provinciale, sia nel settore economico, produttivo, commerciale e
turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo.

Art. 5 (Ruolo del comune)

1. Il comune esercita la generalita' delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti dallo Stato, ad
eccezione di quelli che la presente legge e le relative norme integrative espressamente riservano alla
Regione o conferiscono ad altri enti locali ed alle autonomie funzionali, nel rispetto dei criteri di cui al
capo II.

2. Il comune esercita, altresi', in relazione alle funzioni e ai compiti amministrativi di cui al comma 1,
oltre alla funzione organizzativa e regolamentare di sua competenza, funzioni di programmazione e
pianificazione concorrendo, secondo le procedure previste dall'apposita legge regionale e dalle
specifiche leggi regionali di settore, alla determinazione degli obiettivi della programmazione
economico-sociale e territoriale regionale e provinciale ed adottando, in coerenza con tali obiettivi,
propri strumenti di programmazione e pianificazione rapportati alle esigenze della collettivita' e del
territorio comunale.

3. Il comune provvede ad attuare gli specifici interventi di rilevanza comunale previsti nei programmi
regionali, nazionali e dell'Unione europea.

4. I comuni esercitano le funzioni e i compiti amministrativi di cui ai commi 1 e 2 nelle singole materie
disciplinate nei titoli III, IV, V e VI in forma singola o in forma associata, entro ambiti territoriali
ottimali individuati ai sensi dell'articolo 10.

Art. 6 (Ruolo della citta' metropolitana e dei comuni metropolitani)

1. La Citta' metropolitana di Roma, dal momento della sua istituzione, esercita le funzioni ed i compiti
amministrativi provinciali di cui all'articolo 4 nonche' le funzioni e i compiti amministrativi comunali di
cui all'articolo 5, comma 1, che saranno ad essa conferiti, nel rispetto dei criteri di cui al capo II, dalla
legge regionale da emanarsi ai sensi dell'articolo 19 della l. 142/1990, in quanto abbiano precipuo
carattere sovracomunale o debbano, per ragioni di economicita' ed efficienza, essere svolti in forma
coordinata nell'area metropolitana, nelle seguenti materie:
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a) pianificazione territoriale dell'area metropolitana;

b) viabilita', traffico e trasporti;

c) tutela e valorizzazione dei beni culturali e dell'ambiente;

d) difesa del suolo, tutela idrogeologica, tutela e valorizzazione delle risorse idriche, smaltimento dei
rifiuti;

e) raccolta e distribuzione delle acque e delle fonti energetiche;

f) servizi per lo sviluppo economico e grande distribuzione commerciale;

g) servizi di area vasta nei settori della sanita', della scuola e della formazione e degli altri servizi
urbani di livello metropolitano.

2. I comuni metropolitani esercitano le funzioni ed i compiti amministrativi comunali di cui all'articolo 5,
salvo quelli che saranno conferiti alla citta' metropolitana a norma del comma 1 del presente articolo.

Art. 7 (Ruolo della comunita' montana)

1. La comunita' montana esercita, oltre alla funzione organizzativa e regolamentare di sua competenza
nell'ambito delle materie ad essa conferite, le funzioni di programmazione concorrendo, secondo le
procedure previste dall'apposita legge regionale e dalle specifiche leggi regionali di settore, alla
determinazione degli obiettivi della programmazione economico-sociale e della pianificazione
territoriale regionale e provinciale ed adottando, in coerenza con tali obiettivi, il piano pluriennale di
sviluppo socio-economico.

2. La comunita' montana esercita, altresi':

a) le specifiche funzioni e i compiti amministrativi ad essa espressamente conferiti dalla presente legge
e dalle relative norme integrative, nel rispetto dei criteri di cui al capo II e delle disposizioni dettate
dalla legge regionale sulla montagna, e la gestione degli interventi speciali per la montagna stabiliti
dalla normativa e dalla programmazione comunitaria, statale e regionale;

b) le funzioni e i compiti amministrativi dei comuni di cui all'articolo 5 che essi sono tenuti o decidono
di esercitare in forma associata, con particolare riguardo ai settori indicati nell'articolo 11 della legge 31
gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane);

c) le altre funzioni e i compiti amministrativi eventualmente delegati dalla provincia e dai singoli
comuni.

CAPO II CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DELLE FUNZIONI

Art. 8 (Ripartizione delle funzioni)

1. Ai fini dell'organizzazione prevista dall'articolo 1 si provvede a:

a) ripartire tra la Regione e gli enti locali le funzioni e i compiti amministrativi conferiti dallo Stato con il
d.lgs. 112/1998 e gli altri decreti legislativi emanati ai sensi dell'articolo 1 della l. 59/1997, inerenti alle
materie comprese nei settori organici "sviluppo economico ed attivita' produttive", "territorio, ambiente
ed infrastrutture", "servizi alla persona ed alla comunita'", "vigilanza e regime sanzionatorio, polizia
amministrativa regionale e locale e regime autorizzatorio";

b) confermare od adeguare, nell'ambito dei citati settori organici di materie, le ripartizioni di funzioni e
compiti amministrativi gia' disposte dalla legislazione vigente.

Art. 9 (Criteri)

1. La ripartizione di cui all'articolo 8 e' effettuata secondo i seguenti criteri:

a) indicazione tassativa delle funzioni e dei compiti amministrativi da riservare alla Regione in quanto
attengano ad esigenze di carattere unitario;
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b) conferimento ai diversi livelli di governo locale di tutte le altre funzioni e compiti amministrativi
procedendo mediante:

1) attribuzione, in base ai principi di sussidiarieta' ed adeguatezza, nel caso di funzioni e compiti
amministrativi di interesse esclusivamente locale in rapporto al ruolo che gli enti istituzionali sono
tenuti rispettivamente a svolgere a norma del capo I;

2) delega e subdelega, nel caso di funzioni e compiti amministrativi che, pur non essendo d'interesse
esclusivamente locale, richiedono, in base al principio di omogeneita', di essere esercitati allo stesso
livello di governo delle funzioni e dei compiti attribuiti;

3) conferimento ad un unico ente istituzionale delle funzioni e dei compiti amministrativi connessi,
strumentali e complementari alle funzioni e compiti attribuiti, delegati o subdelegati, in base al principio
di responsabilita' ed unicita' dell'amministrazione;

4) attribuzione comunque al comune, in base al principio di completezza, della generalita' delle funzioni
e dei compiti amministrativi non riservati alla Regione e non conferiti espressamente agli altri enti
locali, salvo espresse deroghe stabilite dalla legislazione statale.

2. Il conferimento di funzioni e compiti amministrativi di cui al comma 1, lettera b), e' effettuato,
nell'ambito di ciascuna materia, a tutti gli enti di pari livello istituzionale, salvo espressa deroga prevista
dalle leggi statali vigenti.

3. In attesa della istituzione della Citta' metropolitana di Roma, fatto salvo quanto previsto dall'articolo
11, comma 1, l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti singole aree urbane e
metropolitane e' conferito, qualora sia espressamente previsto da leggi statali o regionali vigenti, al
Comune di Roma, in relazione al territorio comunale, ed alla Provincia di Roma, in relazione al restante
territorio provinciale.

CAPO III AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI DI ESERCIZIO DELLE FUNZIONI E DEI
COMPITI. INTERVENTI PER PROMUOVERE FORME DI GESTIONE ASSOCIATA

Art. 10 (Ambiti territoriali ottimali di esercizio delle funzioni)

1. Fermo restando il conferimento di funzioni e compiti amministrativi ai diversi livelli di governo locale
operato in sede di ripartizione ai sensi dell'articolo 9, l'effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti
stessi da parte dei comuni di minore dimensione e di norma quelli con meno di diecimila abitanti e'
affidato, per specifiche materie, alla gestione associata in ambiti territoriali ottimali, in coerenza con
quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del d.lgs. 112/1998.

2. A tale fine, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore, rispettivamente, della presente
legge e delle relative norme integrative, il Consiglio regionale, con propria deliberazione, su proposta
della Giunta regionale, individua, per ciascuna materia compresa nei settori organici di cui ai titoli III,
IV, V e VI, ambiti territoriali ottimali, non interprovinciali, di esercizio delle funzioni e dei compiti
amministrativi, previamente concordati in sede di conferenza Regione-autonomie locali sulla base di un
modello di coerenza territoriale definito dal Sistema Statistico Regionale (SISTAR) tenendo conto dei
seguenti elementi:

a) dimensione demografica dei comuni coinvolti, cosi' che i servizi resi in forma associata interesino
una popolazione complessiva non inferiore, di norma, a diecimila abitanti;

b) caratteristiche geografiche, ambientali e storico-culturali, dei territori dei comuni coinvolti;

c) tipologia ed articolazione delle attivita' produttive, commerciali o turistiche presenti nei comuni
coinvolti;

d) peculiarita' delle popolazioni interessate;

e) contiguita' territoriale fra i comuni coinvolti;

f) coincidenza, nelle zone montane, dell'ambito territoriale ottimale con la comunita' montana;

g) altri ambiti gia' individuati da leggi o provvedimenti regionali vigenti.
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3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, i singoli comuni esercitano comunque le funzioni e
i compiti amministrativi conferiti fino all'adozione della deliberazione di individuazione degli ambiti
territoriali ottimali.

4. I comuni interessati, entro il termine fissato dalla deliberazione di individuazione degli ambiti
territoriali ottimali, organizzano l'esercizio associato delle funzioni e dei compiti amministrativi
conferiti,scegliendo autonomamente la forma associativa nell'ambito di quelle previste dalla l.
142/1990, ferma restando la comunita' montana, laddove esistente. Al fine di favorire l'intesa sulla
forma associativa e sulle relative modalita' attuative, il Presidente della provincia nel cui territorio
rientra l'ambito territoriale ottimale provvede alla convocazione della conferenza dei sindaci dei comuni
ricadenti nell'ambito stesso.

5. Decorso inutilmente il termine fissato,la Giunta regionale, previa intesa in sede di conferenza
Regione-autonomie locali, esercita i poteri sostitutivi ai fini della costituzione delle forme associative.

Art. 11 (Area metropolitana)

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 9, comma 3, fino alla istituzione della Citta'
metropolitana di Roma, la Regione, la Provincia di Roma, il Comune di Roma e gli altri enti locali
compresi nel territorio provinciale definiscono, in seno alla conferenza metropolitana, le forme di
coordinamento o d'integrazione dell'esercizio delle rispettive funzioni e dei compiti per cui l'area
metropolitana costituisce riferimento necessario o ambito territoriale ottimale, con particolare riguardo
a quelli elencati nell'articolo 21, comma 4, lettera b).

2. Ai fini di cui al comma 1 possono essere costituiti uffici comuni sulla base di convenzioni stipulate tra
gli enti interessati, anche in deroga agli assetti organizzativi degli enti stessi.

Art. 12 (Incentivi per promuovere forme di gestione associata)

1. Per favorire il massimo grado di efficacia e di efficienza nell'esercizio delle funzioni e dei compiti nei
settori organici di materie di cui ai titoli III, IV, V e VI, la Regione promuove, con il programma di
riordino territoriale previsto dagli articoli 7 e 8 della l.r. 30/1996, le unioni e le fusioni dei comuni di
minore dimensione, anche mediante incentivi finanziari.

2. La Regione promuove, altresi', l'esercizio associato delle funzioni e dei compiti conferiti dalla
presente legge e dalle relative norme integrative negli ambiti territoriali ottimali individuati ai sensi
dell'articolo 10. A tale fine, la deliberazione del Consiglio regionale di individuazione degli ambiti
territoriali ottimali, determina, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, le misure e le modalita' di
concessione di appositi contributi a favore dei comuni che organizzano l'esercizio associato delle
funzioni e dei compiti nei termini fissati dalla deliberazione stessa per la parziale copertura degli oneri
organizzatori.

3. La Regione, inoltre, sulla base di criteri individuati dalla Giunta regionale, concede alle unioni di
comuni, alle comunita' montane e alle altre forme associative di comuni, contributi in conto capitale per
investimenti volti a favorire ed a rafforzare l'esercizio associato delle funzioni.

CAPO IV (omissis)

MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE

CAPO V (omissis)

INDIRIZZO E COORDINAMENTO, DIRETTIVA. SERVIZIO GENERALE DI MONITORAGGIO. POTERI
SOSTITUTIVI

CAPO VI (omissis)

STRUMENTI DI RACCORDO ISTITUZIONALE, DI COOPERAZIONE E DI CONCERTAZIONE SOCIALE
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CAPO VII (omissis)

 RUOLO DELLE AUTONOMIE FUNZIONALI,DELLE COOPERATIVE, DELLE ORGANIZZAZIONI DI
VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONI

CAPO VIII (omissis)

 SERVIZI DI CONSULENZA E ASSISTENZA. FORMAZIONE. SISTEMA INFORMATIVO AUTOMATIZZATO

TITOLO III (omissis)

SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE

TITOLO IV

TERRITORIO, AMBIENTE ED INFRASTRUTTURE

CAPO I (omissis)

 AMBITO DI APPLICAZIONE

CAPO II (omissis)

 TERRITORIO, URBANISTICA E BELLEZZE NATURALI

CAPO III (omissis)

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

CAPO IV  (omissis)

PROTEZIONE DELLA NATURA, DELL’AMBIENTE,TUTELA DELL’AMBIENTE DAGLI
INQUINAMENTI E GESTIONE DEI RIFIUTI

CAPO V (omissis)

RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO

CAPO VI LAVORI PUBBLICI

Art. 119 (Oggetto)

1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla materia "lavori pubblici" attengono alla
programmazione, alla progettazione, all'autorizzazione, all'esecuzione ed alla manutenzione di opere
pubbliche di qualsiasi natura, con esclusione di quelle riservate allo Stato ai sensi dell'articolo 93 del
d.lgs. 112/1998 ed alla concessione dei relativi finanziamenti nonche' all'individuazione delle zone
sismiche.
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Art. 120 (Funzioni e compiti della Regione)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, sono riservati alla Regione, in
conformita' a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi
concernenti:

a) la progettazione, l'esecuzione e la manutenzione delle opere pubbliche di competenza diretta della
Regione ed in particolare:

1) le opere di edilizia sanitaria ed ospedaliera;

2) le opere relative ai porti;

3) le opere di interesse turistico regionale ed in particolare le opere per gli aerodromi turistici e gli
approdi turistici;

4) le opere infrastrutturali relative ai trasporti pubblici riservati alla Regione;

5) le opere appaltate sui fondi della soppressa agenzia per lo sviluppo del Mezzogiorno accreditati alla
Regione ai sensi dell'articolo 2, comma 108, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica), come modificato dall'articolo 23, comma 1, della legge 27
dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica);

b) la valutazione tecnico-amministrativa e l'attivita' consultiva sui progetti di opere pubbliche eseguite
direttamente dalla Regione o con il contributo regionale e sui progetti di opere pubbliche che gli enti
locali ritengano di sottoporre alla valutazione regionale;

c) i procedimenti espropriativi e le occupazioni temporanee e d'urgenza relativi alle opere pubbliche
eseguite direttamente dalla Regione nonche' le retrocessioni;

d) la realizzazione e la gestione degli interventi attuativi dei programmi operativi dei quadri comunitari
di sostegno, con cofinanziamento statale e dell'Unione europea;

e) l'individuazione delle zone sismiche, la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle stesse.

2. Ai sensi dell'articolo 105, comma 7, del d.lgs. 112/1998, sono riservate alla Regione, in assenza delle
autorita' portuali, le funzioni concernenti le attivita' di escavazione dei porti.

3. E' altresi' riservato alla Regione l'esercizio delle funzioni delegate dallo Stato concernenti:

a) la progettazione, l'esecuzione e la manutenzione straordinaria di tutte le opere relative alle materie
di cui all'articolo 1, comma 3, della l. 59/1997, non espressamente mantenute allo Stato ai sensi
dell'articolo 93, comma 1, lettere c), d), e), ed f) del d.lgs. 112/1998 ed in particolare gli interventi di
ripristino, in seguito ad eventi bellici od a calamita' naturali;

b) le deroghe alle distanze legali per costruire manufatti entro la fascia di rispetto delle linee ed
infrastrutture di trasporto, escluse le strade ed autostrade.

Art. 121 (Funzioni e compiti delle province)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4, le province esercitano, in conformita'
a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti
dallo Stato e dalla presente legge, fatte salve le deleghe di cui ai commi 2 e 3, concernenti:

a) la realizzazione, la fornitura e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di edilizia
scolastica di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 11 gennaio 1996, n. 23 (Norme per
l'edilizia scolastica), nel rispetto delle indicazioni dei piani settoriali regionali;

b) la progettazione, l'esecuzione e la manutenzione delle opere pubbliche di competenza delle province
ed in particolare:

1) le opere infrastrutturali relative ai trasporti pubblici riservati alle province;

2) gli impianti e le attrezzature sportive di interesse provinciale;
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3) le opere appaltate sui fondi della soppressa agenzia per lo sviluppo del Mezzogiorno, accreditati alle
province ai sensi dell'articolo 2, comma 108, della l. 662/1996, come modificato dall'articolo 23, comma
1, della l. 449/1997;

c) l'autorizzazione degli elettrodotti con tensione inferiore a 150 KV.

2. E' altresi' delegato alle province l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti:

a) le opere portuali riguardanti la navigazione lacuale e fluviale nonche' le opere di navigazione interna
di terza e quarta classe;

b) i procedimenti espropriativi e le occupazioni temporanee e di urgenza relativi alle opere pubbliche di
competenza provinciale nonche' di competenza di qualsiasi soggetto o ente non territoriale da eseguirsi
comunque nel territorio della provincia, ivi comprese le opere di cui all'articolo 1, comma 1, della legge
regionale 10 maggio 1990, n. 42, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera c), e
dall'articolo 122, comma 2, della presente legge;

c) l'adozione dei provvedimenti di cui alla legge regionale 29 dicembre 1978, n. 79, in relazione agli
interventi ricadenti nel proprio territorio da realizzare da parte dei consorzi delle aree e dei nuclei di
sviluppo industriale.

3. Ai sensi dell'articolo 95, comma 1, del d.lgs. 112/1998, in attesa dell'istituzione della Citta'
metropolitana di Roma, alla Provincia di Roma e' delegato, per le opere da realizzarsi nel territorio della
provincia, salvo quanto stabilito dall'articolo 122, comma 3, l'esercizio delle funzioni e dei compiti
amministrativi concernenti la realizzazione delle opere dichiarate di interesse nazionale e finanziate con
leggi speciali relative a singole aree urbane o metropolitane.

Art. 122 (Funzioni e compiti dei comuni)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 5, commi 2 e 3, s'intendono attribuiti ai comuni, in
conformita' a quanto previsto nel comma 1 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi
non espressamente riservati alla Regione e non conferiti agli altri enti locali, fatte salve le deleghe di
cui ai commi 2 e 3. In particolare, i comuni esercitano le funzioni ed i compiti attribuiti dallo Stato e
dalla presente legge concernenti:

a) la realizzazione, la fornitura e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di edilizia
scolastica di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) della l. 23/1996, nel rispetto delle indicazioni dei
piani settoriali regionali;

b) la progettazione, l'esecuzione e la manutenzione delle opere pubbliche di competenza dei comuni,
ed in particolare:

1) gli interventi di ripristino di edifici privati danneggiati da eventi bellici;

2) le opere relative all'edilizia di culto;

3) le opere di interesse locale a finalita' di assistenza e beneficienza pubblica;

4) le attrezzature fisse dei mercati locali;

5) le opere infrastrutturali relative ai trasporti pubblici riservati ai comuni;

6) gli impianti elettrici di illuminazione pubblica di interesse comunale e le opere di elettrificazione
rurale;

7) le opere appaltate sui fondi della soppressa agenzia per lo sviluppo del Mezzogiorno, accreditati ai
comuni ai sensi dell'articolo 2, comma 108, della l. 662/1996, come modificato dall'articolo 23, comma
1, della l. 449/1997.

2. E' altresi' delegato ai comuni l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti i
procedimenti espropriativi relativi alle opere pubbliche di competenza comunale, fatto salvo quanto
stabilito dall'articolo 106 del d.p.r. 616/1977 e dall'articolo 3 della legge 3 gennaio 1978, n. 1
(Accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere pubbliche e di impianti e costruzioni
industriali).
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3. Ai sensi dell'articolo 95, comma 1, del d.lgs. 112/1998, in attesa dell'istituzione della Citta'
metropolitana di Roma, al Comune di Roma e' delegato, per le opere da realizzarsi nel territorio
comunale, l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti la realizzazione delle opere
dichiarate di interesse nazionale e finanziate con leggi speciali relative a singole aree urbane o
metropolitane.

CAPO VII VIABILITA'

Art. 123 (Oggetto)

1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla materia "viabilita'" attengono alla
programmazione, alla progettazione, all'esecuzione, alla manutenzione ed alla gestione delle strade
non rientranti nella rete autostradale e stradale nazionale, ivi compresa la nuova costruzione ed il
miglioramento di quelle esistenti, alla loro classificazione e declassificazione nonche' alla vigilanza sulle
strade stesse.

Art. 124 (Funzioni e compiti della Regione)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, sono riservati alla Regione, in
conformita' a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi
concernenti:

a) la programmazione, la pianificazione ed il coordinamento della rete viaria regionale, in coerenza con
gli obiettivi della pianificazione nazionale, della

programmazione economico-sociale e della pianificazione territoriale regionale, ed in particolare:

1) la programmazione pluriennale degli interventi di nuova realizzazione sulla rete viaria regionale, da
effettuarsi secondo un ordine di priorita', sulla base delle risorse finanziarie disponibili;

2) la programmazione annuale degli interventi di manutenzione straordinaria sulla rete viaria secondo
un ordine di priorita', sulla base delle risorse finanziarie disponibili;

3) il coordinamento degli interventi relativi alla realizzazione, alla manutenzione ed alla gestione della
rete viaria regionale;

4) la definizione di criteri, di direttive e di prescrizioni tecniche per la progettazione, la manutenzione,
la gestione e la sicurezza della rete viaria regionale;

5) la determinazione dei criteri relativi alla fissazione dei canoni per le licenze e le concessioni nonche'
per l'esposizione di pubblicita' lungo o in vista delle strade ed autostrade della rete viaria regionale;

6) l'indicazione dei criteri per la determinazione dei piani finanziari delle societa' concessionarie
autostradali;

b) l'individuazione della rete viaria regionale, che e' costituita dalle strade ed autostrade di proprieta'
della Regione, nonche' la classificazione e la declassificazione delle strade regionali e provinciali ed i
pareri di cui all'articolo 2 del d.lgs. 285/1992, relativamente alla classificazione ed alla

declassificazione delle strade statali;

c) la progettazione e l'esecuzione degli interventi di completamento, di adeguamento e di nuova
realizzazione sulla rete viaria regionale, nonche' la progettazione, l'esecuzione, la manutenzione e la
gestione delle autostrade regionali, cui si provvede mediante concessione;

d) la determinazione delle tariffe di pedaggio autostradale e l'adeguamento delle stesse;

e) l'approvazione delle concessioni di costruzione e di gestione di autostrade;

f) il controllo delle concessionarie autostradali relativamente all'esecuzione dei lavori di costruzione, al
rispetto dei piani finanziari e dell'applicazione delle tariffe ed alla stipula delle relative convenzioni.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere da c) ad f)possono essere applicate anche per specifiche
tratte di rete viaria regionale non autostradale.
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Art. 125 (Funzioni e compiti delle province)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4, le province esercitano, in conformita'
a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti
dallo Stato e dalla presente legge, fatta salva la delega di cui al comma 2, concernenti:

a) l'adozione, l'integrazione e l'aggiornamento del piano catastale delle strade provinciali;

b) la promozione, il coordinamento e la verifica nei confronti dei comuni singoli od associati e delle
comunita' montane, per l'elaborazione di progetti d'intervento relativi alle infrastrutture di servizio nelle
zone rurali, con particolare riferimento alla viabilita';

c) la determinazione dei criteri, la fissazione e la riscossione, come entrate proprie, delle tariffe relative
alle licenze, alle concessioni ed all'esposizione della pubblicita' lungo od in vista delle strade trasferite ai
sensi del comma 3;

d) la progettazione, la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle strade provinciali, ivi comprese
le funzioni previste dal d.lgs. 285/1992;

e) l'espressione del parere, ai fini della programmazione pluriennale ed annuale della Regione di cui
all'articolo 124, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), e dell'individuazione della rete viaria regionale, ai
sensi dell'articolo 206.

2. E' altresi' delegato alle province l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti la
gestione, la manutenzione ordinaria e straordinaria e la vigilanza della rete viaria regionale, ivi
comprese le funzioni previste dal d.lgs. 285/1992, con esclusione delle tratte gestite dalla Regione
mediante le concessioni di cui all'articolo 124, comma 1, lettera e), in attuazione delle previsioni dei
programmi pluriennaii ed annuali e nel rispetto dei criteri di cui allo stesso articolo 124, comma 1,
lettera a), numeri 4) e 5).

3. Le strade gia' appartenenti al demanio statale e non comprese nella rete stradale ed autostradale
nazionale e nella rete viaria regionale sono trasferite al demanio delle province territorialmente
competenti.

Art. 126 (Accordi di programma)

1. Al fine di garantire omogeneita' nelle caratteristiche funzionali delle strade, la Regione, sentite le
province territorialmente interessate, promuove, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 98,
comma 4 e dall'articolo 99, comma 4 del d.lgs. 112/1998, accordi di programma con le altre regioni
interessate per la programmazione delle reti stradali ed autostradali interregionali, nonche' per la
progettazione, la costruzione e la manutenzione di rilevanti opere di interesse interregionale.

2. Qualora una strada regionale interessi piu' ambiti provinciali, la Regione puo' promuovere specifici
accordi di programma con le province territorialmente interessate, in cui sono definiti le opere da
realizzare, le modalita' progettuali ed i reciproci impegni ed oneri.

Art. 127 (Funzioni e compiti dei comuni)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 5, commi 2 e 3, s'intendono attribuiti ai comuni, in
conformita' a quanto previsto nel comma 1 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi
non espressamente riservati alla Regione e non conferiti agli altri enti locali. In particolare i comuni
esercitano le funzioni ed i compiti attribuiti dallo Stato e dalla presente legge concernenti:

a) la classificazione delle strade comunali;

b) l'adozione, l'integrazione e l'aggiornamento del piano catastale delle strade comunali, vicinali e
rurali;

c) la progettazione, la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle strade comunali, vicinali e
rurali, ivi comprese le funzioni previste dal d.lgs. 285/1992.
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CAPO VIII TRASPORTI

SEZIONE I AMBITO DEL CONFERIMENTO

Art. 128 (Oggetto)

1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla materia "trasporti" attengono ai servizi pubblici di
trasporto di persone e merci esercitati con linee ferroviarie di interesse regionale, linee tranviarie,
metropolitane, filoviarie, funicolari e funiviarie di ogni tipo, automobilistiche, anche se la parte non
prevalente del percorso si svolge nel territorio di un'altra regione, nonche' agli autoservizi pubblici non
di linea.

Art. 129 (Funzioni e compiti della Regione)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, sono riservati alla Regione, in
conformita' a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, oltre alle funzioni ed ai compiti
amministrativi di cui all'articolo 6 della legge regionale 16 luglio 1998, n. 30, anche quelli concernenti:

a) l'estimo navale;

b) il rilascio di concessioni per la gestione delle infrastrutture ferroviarie di interesse regionale;

c) il rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione interna per finalita' diverse da quelle
di approvvigionamento di fonti di energia in porti ed aree escluse dall'individuazione effettuata dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 1995 (Identificazione delle aree demaniali
marittime escluse dalla delega alle regioni ai sensi dell'articolo 59 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616),
pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 12 giugno 1996, n. 136, supplemento ordinario;

d) il rilascio di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalita'
diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia in porti ed aree escluse dall'individuazione
effettuata dal DPCM 21 dicembre 1995;

e) la programmazione degli interporti e delle intermodalita', con esclusione di quelli indicati all'articolo
104, comma 1, lettera g), del d.lgs. 112/1998;

f) la programmazione del sistema portuale relativamente agli scali di rilievo regionale ed interregionale;

g) l'istituzione dell'albo dei medici abilitati all'accertamento medico dell'idoneita' alla guida degli
autoveicoli.

Art. 130 (Funzioni e compiti delle province)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4 e fatta salva la delega di cui al
comma 2, le province esercitano, in conformita' a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo,
oltre alle funzioni ed ai compiti attribuiti ai sensi dell'articolo 7, della l.r. 30/1998, anche quelli attribuiti
dallo Stato concernenti:

a) l'autorizzazione e la vigilanza tecnica sulle attivita' svolte dalle autoscuole e dalle scuole nautiche;

b) il riconoscimento dei consorzi di scuole per conducenti di veicoli a motore;

c) gli esami per il riconoscimento dell'idoneita' degli insegnanti ed istruttori di autoscuola;

d) il rilascio di autorizzazione ad imprese di autoriparazione per l'esecuzione delle revisioni ed il
controllo amministrativo delle imprese autorizzate;

e) il controllo sull'osservanza delle tariffe obbligatorie a forcella nel settore dell'autotrasporto di cose
per conto terzi;

f) il rilascio di licenze per l'autotrasporto di merci per conto proprio;
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g) gli esami per il conseguimento dei titoli professionali di autotrasportatore di merci per conto terzi e
di autotrasportatore di persone su strada e dell'idoneita' ad attivita' di consulenza per la circolazione
dei mezzi di trasporto su strada;

h) la tenuta degli albi provinciali, quali articolazioni dell'albo nazionale degli autotrasportatori.

2. E' altresi' delegato alle province, oltre all'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi delegati
ai sensi degli articoli 8 e 9 della l.r. 30/1998, anche l'esercizio di quelli concernenti:

a) le autorizzazioni di tipo periodico relative alla circolazione nel territorio provinciale dei veicoli
eccezionali ed ai trasporti in condizione di eccezionalita';

b) le autorizzazioni relative al transito delle macchine agricole eccezionali ed alle macchine operatrici
eccezionali;

c) la navigazione lacuale, fluviale, su canali navigabili ed idrovie;

d) i porti lacuali e di navigazione interna;

e) le verifiche e le prove funzionali tendenti ad accertare le condizioni per il regolare esercizio degli
impianti a fune d'interesse regionale;

f) l'approvazione dei regolamenti comunali relativi ai noleggi ed ai servizi da piazza;

g) l'individuazione delle zone caratterizzate da intensa conurbazione, ai sensi dell'articolo 4 della l.
21/1992 e la promozione di forme di collaborazione tra gli enti locali ricompresi in tali zone;

h) l'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 14, comma 8, del d.lgs. 422/1997, in caso di
mancata intesa tra i comuni interessati;

i) la commissione per l'accertamento dei requisiti di idoneita' per l'iscrizione al ruolo dei conducenti di
veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea e la commissione consultiva, entrambe da
istituirsi presso ogni provincia.

Art. 131 (Funzioni e compiti dei comuni)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 5, commi 2 e 3, s'intendono attribuiti ai comuni, in
conformita' a quanto previsto nel comma 1 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi
non espressamente riservati alla Regione e non conferiti agli altri enti locali. In particolare, i comuni
esercitano, oltre alle funzioni ed ai compiti attribuiti ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della l.r.
30/1998, quelli attribuiti dallo Stato e dalla presente legge concernenti:

a) le funivie, le sciovie, le piste per la pratica dello sci e le relative infrastrutture previste dalla legge
regionale 9 settembre 1983, n. 59, salvo quanto disposto nell'articolo 130, comma 2, lettera e), della
presente legge;

b) gli autoservizi pubblici non di linea di cui alla l. 21/1992, ad eccezione delle funzioni riservate alla
Regione o conferite ad altri enti ai sensi del presente capo.

Art. 132 (Funzioni delle CCIAA)

1. Le CCIAA provvedono alla tenuta ed all'aggiornamento del ruolo dei conducenti di veicoli o natanti
adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, salvo quanto stabilito nell'articolo 130, comma 2, lettera i).

CAPO IX (omissis)

PROTEZIONE CIVILE

TITOLO V (omissis)

TITOLO VI (omissis)
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TITOLO VII (omissis)

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE



La presente pubblicazione è di proprietà esclusiva della TRT Trasporti e Territorio
Srl. Ogni pubblicazione, riproduzione, trascrizione e diffusione al pubblico, in
qualsiasi forma o modo, deve riportare il nome dell’autore TRT Trasporti e
Territorio Srl in conformità alle disposizioni di cui agli artt. 20 e 21 Legge 633 del
22 aprile 1941 in materia di protezione del diritto d’autore.


