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       Affari Generali della Presidenza 

 

 

Oggetto: Risposta all'interrogazione di attualità a risposta immediata n. 3270 del 

consigliere Tommaso Foti  

 

 La Regione ha costantemente monitorato, presso il Ministero delle Infrastrutture e 

dei Trasporti, l'iter di approvazione della Convenzione riguardante la gestione del 

collegamento autostradale "A21 Piacenza-Cremona-Brescia e diramazione per Fiorenzuola 

d'Arda" e la gestione e realizzazione di nuovi interventi connessi, rinnovando la 

disponibilità ad offrire la massima collaborazione al fine di risolvere eventuali criticità. 

 Sulla base delle informazioni assunte presso il Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti, tra gli interventi connessi, oggetto di convenzione, vi sono: "Interventi sulla 

viabilità di adduzione alla A21 in Piacenza", "Nuovo casello di Castelvetro" e "Raccordo 

autostradale con la SS 10 Padana Inferiore e completamento della bretella autostradale tra 

la SS 10 Padana Inferiore e la SS 234" 

 In relazione alla bretella autostradale di Castelvetro, la Regione, ha recentemente 

provveduto a rappresentare sia per le vie brevi che mediante lettera del 28/07/2016 

(PG.555250), al Dipartimento del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, Direzione 

Generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture 

stradali, la criticità relativa alla scadenza dei termini di cui all'art. 9 del DPR n. 327/2001 

(vincolo preordinato all'esproprio). Proprio in considerazione del fatto che la Convenzione 

di Costruzione e Gestione della A21 non era ancora stata sottoscritta dal Ministero con il 

nuovo Concessionario, è stato quindi richiesto di tenere conto, nell'ambito della 

conclusione del procedimento in corso, della necessità di reiterare il vincolo preordinato 

all'esproprio per tale opera. 

 Si specifica, inoltre, che la suddetta bretella è stata compresa nel “Quadro 

complessivo delle opere infrastrutturali prioritarie per la Regione nell'ambito del 
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Programma Infrastrutture Strategiche e coerenti con il PRIT 98-2010”, approvato con 

Delibera di Giunta n. 1617/2015, che costituisce il riferimento per la discussione con gli 

organi ministeriali ai fini della predisposizione del DPP (Documento Pluriennale di 

Pianificazione) come indicato all'art. 201 del D.Lgs. 50/2016 (Nuovo Codice Appalti). 

 Ad oggi non è pervenuto alcun riscontro da parte del concedente Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti. 

 In relazione all'adeguamento della SP 6 di Carpaneto, il cui tracciato si svilupperà 

in parte su nuova sede ed in parte in allargamento dell'attuale, tale opera fa parte degli 

"Interventi sulla viabilità di adduzione alla A21 in Piacenza". 

 

Andrea Rossi 

(Sottosegretario alla Presidenza) 


