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Alla Presidente 
dell’Assemblea Legislativa 
Prof. ssa Monica Donini 
Sede 

 
 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 
 
 
 
premesso che nella strada di grande comunicazione E45 nel tratto che 
attraversa il Comune di Verghereto,  l’Anas ha appaltato nel 2006 alla Società 
De Sanctis Costruzioni SPA di Roma i lavori di ammodernamento e 
adeguamento del viadotto Fornello per un importo di lavori di 8.507.563,69 
euro; 
 
considerato che tali lavori prevedono la demolizione del vecchio viadotto,  la 
costruzione di un nuovo ponte in acciaio con campata unica di 240 metri di 
lunghezza, e la costruzione di pile provvisorie per appoggiarvi la struttura in 
acciaio assemblata provvisoriamente sopra il vecchio viadotto; 
 
richiamato che una volta completati i lavori nella carreggiata direzione Roma, 
il medesimo lavoro dovrà essere eseguito con identica procedura anche nella 
carreggiata opposta per ricostruire un viadotto all’epoca certamente costruito 
male e con materiali di pessima qualità; 
 
evidenziato che tali lavori stanno creando notevoli disagi a causa di un senso 
unico alternato da un impianto semaforico che, in una strada di grande 
comunicazione come la E45, causa continue code kilometriche ; 
 
richiamato che detto semaforo era stato previsto per un periodo di tempo non 
superiore ad un anno ma che invece, dal mese di agosto 2008 i lavori risultano 
all’apparenza inspiegabilmente bloccati e che l’assenza di uomini e mezzi dal 
cantiere sta creando preoccupazione sconcerto e rabbia   nelle migliaia di 
utenti che vi transitano ; 
 
evidenziato inoltre che nell’unica carreggiata ancora aperta e sottoposta a 
senso unico alternato spesso si rendono necessari dei lavori di manutenzione 
straordinaria a causa delle precarie condizioni delle solette e del manto 



stradale con conseguente deviazione del traffico sulla SP di Verghereto 
dall’uscita Canili , un tratto di strada di montagna particolarmente tortuoso e di 
difficile percorribilità per i mezzi autoarticolati anche in buone condizioni 
meteorologiche; 
 
atteso che per le probabili abbondanti nevicate invernali che solitamente 
ricoprono il valico del Verghereto e che metteranno  in ulteriore difficoltà la già 
precaria situazione con il rischio di paralizzare completamente il traffico,  
tagliando di conseguenza in due l’Italia; 
 

INTERROGA 
 
La Giunta per sapere: 
 

 i motivi in ordine al quale la ditta De Sanctis di Roma, appaltante per i   
lavori di ammodernamento e adeguamento del viadotto Fornello per un 
importo di lavori di 8.507.563,69 euro nella  strada di grande 
comunicazione E45,  ha sospeso i lavori dall’agosto scorso; 

 
 se corrisponde al vero che tale sospensione pare sia riconducibile ad una 

richiesta di ulteriori risorse finanziarie da parte della ditta appaltante per 
lavori aggiuntivi non previsti nel bando di gara e, in caso affermativo, di 
conoscere l’elenco ed il costo di questi interventi aggiuntivi; 

 
 a chi si debba attribuire, in capo all’Anas, la responsabilità personale 

soggettiva di questa vergognosa situazione che da anni sta creando 
continui e prolungati disagi   anche in ordine al fatto che tali eventuali 
mancanze tecniche, sempre che siano effettivamente riconosciute come 
tali, andavano previste prima di chiudere definitivamente il viadotto al 
transito dei mezzi. 

 
        Luca Bartolini 
 
 
 
 
 
 


