
 

Approfondimento 

Question time al Senato con il Ministro delle Infrastrutture sulla riapertura dei 

cantieri relativi alla rete stradale e all'edilizia scolastica 

 

 
In Aula del Senato si è svolto il question time alla presenza, tra l’altro, del Ministro 
delle Infrastrutture, Paola De Micheli, che ha risposto ad alcune Interrogazioni a risposta 
orale. 
 

In particolare, nel rispondere all’Interrogazione n. 3-01509 (Faraone-IV) sulle iniziative per la 
riapertura dei cantieri relativi alla rete stradale e all'edilizia scolastica, ha evidenziato in 
particolare quanto segue. 
 
Ha, in primo luogo, segnalato che alla data del 21 aprile 2020 sono stati resi pienamente 
utilizzabili circa 11 miliardi di euro, dei quali 4,5 miliardi relativi a opere pubbliche, tra cui 

1,3 miliardi per la strada statale 106 jonica e la strada statale 4 salaria e oltre 6,5 miliardi 
sono stati trasferiti agli enti locali per i relativi programmi settoriali di trasporto rapido di 
massa, rinnovo dei parchi autobus, manutenzione delle strade provinciali (per 995 milioni), 
sicurezza delle ferrovie non interconnesse agli enti locali.  
 
Con riferimento alle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria di strade, 
autostrade, ponti, viadotti e gallerie ha, in primo luogo, evidenziato come le stesse sono 
proseguite anche durante le settimane di lockdown e, a tal fine, il Ministero ha sottoscritto con 
le organizzazioni sindacali, con le grandi stazioni appaltanti e le associazioni datoriali le linee 
guida per la sicurezza nei cantieri alla metà di marzo.  
Sul piano delle risorse ha ricordato l’attribuzione - nell'ambito dell'aggiornamento del 
contratto di programma 2018-2019 tra Ministero e ANAS in corso di approvazione - di 2,650 
miliardi per le manutenzioni sui ponti e sui viadotti gestiti da ANAS, nonché 641 milioni, che si 
aggiungono ai 440 milioni che il Ministero ha già assegnato, per le manutenzioni straordinarie 

delle strade provinciali. Inoltre, sono stati trasferiti 2,6 miliardi per il finanziamento degli 
interventi manutentivi straordinari della rete viaria provinciale e delle città metropolitane. 
Ha, poi, preannunciato che nei prossimi giorni verrà inviata all'approvazione della Conferenza 
Stato-città e autonomie locali la ripartizione di ulteriori 460 milioni di euro per la manutenzione 
delle strade provinciali e comunali. 
 
Sul piano della sicurezza, ha ricordato che sono stati approvati sia lo statuto che il 
regolamento di amministrazione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle 
infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA) e che, parallelamente, il Consiglio superiore 
dei lavori pubblici ha provveduto ad adottare apposite linee guida per il monitoraggio 
dinamico, la valutazione del rischio e gli interventi di ripristino di ponti e viadotti. 
 
Con riguardo alla riduzione dei tempi di realizzazione delle opere pubbliche, ha evidenziato che 
sono sostanzialmente terminati i lavori della commissione per l'elaborazione di un 

regolamento unico e che è stato chiesto l'inserimento nel prossimo decreto-legge di 
apposite misure di semplificazione e di accelerazione della spesa, tra cui 
l'approvazione dell'aggiornamento e contratto di programma RFI e l'approvazione 
dell'aggiornamento e contratto di programma ANAS. 
 
In materia di edilizia scolastica, ha manifestato la disponibilità ad individuare con il 

Ministero dell'Istruzione, che è quello competente per materia, qualunque tipo di 
collaborazione per accelerare la spesa degli stanziamenti previsti. 
 
Link alla risposta 

http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SINDISP&leg=18&id=1150149
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/0/hotresaula/0/0/index.html?part=doc_dc-ressten_rs-gentit_301509qtsiprcrarsees-intervento_demicheliministro

