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La Maremma 12 Novembre 2012 

Di sicuro la Maremma prima o poi si allaga…La politica non se ne 
preoccupa e ci impone opere inutili come la Tirrenica 
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ESITO DELLA SEDUTA DEL 3 AGOSTO 2012 
Il Comitato ha approvato con prescrizioni, il progetto definitivo dei lotti 2, 3, 5A, 6B dell’Autostrada A12 Livorno – 
Civitavecchia, con un costo pari a 1,3 miliardi di euro, a fronte di un costo complessivo dell’intero progetto pari a 
circa 2 miliardi di euro, la cui copertura finanziaria è a carico della concessionaria SAT. 
. COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA-3 agosto 2012- Il CIPE 
delibera: Approvazione progetto definitivo  

1.1 Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 166 del decreto legislativo n. 163/2006, nonché ai sensi 
dell’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, e s.m.i., è approvato, con le 
prescrizioni di cui al successivo punto 1.6, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, il progetto 
definitivo dei lotti 2 e 3, dell’intervento denominato “Autostrada A12 Livorno – Civitavecchia. Tratta 
Tarquinia – San Pietro in Palazzi”, comprensivo degli interventi complementari riportati nella parte I 
dell’allegato 1 che fa parte integrante della presente delibera.  
1.2 Ai sensi e per gli effetti degli articoli 167, comma 5, del decreto legislativo n. 163/2006, 
nonché ai sensi degli articoli 10 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, e 
s.m.i., è approvato, con le prescrizioni di cui al successivo punto 1.6, anche ai fini della 
compatibilità ambientale, della localizzazione urbanistica, della apposizione del vincolo 
preordinato all’esproprio e della dichiarazione di pubblica utilità, il progetto definitivo dei lotti 
5A e 6B del medesimo intervento, comprensivo dei relativi interventi complementari, riportati 
nella parte II del citato allegato 1, nonché il progetto definitivo degli interventi complementari 
dei lotti 2 e 3, riportati nella parte III del medesimo allegato 1. 
1.3 Le suddette approvazioni sostituiscono ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque 
denominato e consentono la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nei progetti 
approvati ai precedenti punti 1.1 e 1.2. 
1.4 L’elenco degli elaborati che compongono i progetti come sopra approvati è riportato nel documento n. 
93024001 STP001 di giugno 2011. 
1.5 Il limite di spesa degli interventi di cui ai precedenti punti 1.1 è 1.2, come riportato nella precedente 
presa d’atto, è quantificato in 1.303,5 milioni di euro al netto di IVA. 
1.6 Le prescrizioni cui è subordinata l’approvazione dei progetti individuati ai citati punti 1.1 e 1.2 sono 
riportate nella prima parte dell’allegato 2, che forma parte integrante della delibera stessa, mentre le 
raccomandazioni sono riportate nella seconda parte del predetto allegato 2. 
1.7 E’ altresì approvato, ai sensi dell'articolo 170, comma 4, del decreto legislativo n. 163/2006, e s.m.i., il 
programma di risoluzione delle interferenze, riportato negli elaborati progettuali elencati nella prima parte 
dell’allegato 3, che fa parte integrante della presente delibera; le indicazioni relative al piano particellare 
degli espropri sono riportate nella seconda parte del citato allegato 3. 
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2. Ulteriori prescrizioni 
2.1 La realizzazione dei lotti 2 e 3 è condizionata all’approvazione dei progetti 
definitivi dei lotti 4, 5B e 7.  
2.2 Il piano economico – finanziario relativo al progetto definitivo di tutti lotti 
dell’Autostrada A12 Livorno-Civitavecchia - Tratta Cecina (Rosignano Marittima) - 
Civitavecchia, compresi i lotti 4, 5B e 7 non ancora sottoposti all’approvazione del 
Comitato, dovrà confermare un valore netto complessivo pari a 2 miliardi, di cui alla presa 
d’atto, e un valore di subentro pressoché nullo, fermo restando che permane a carico del 
concedente la valutazione sull’attendibilità delle stime di traffico e sulla congruità del 
costo delle opere. 
2.3 Entro la data di trasmissione a questo Comitato del progetto definitivo dei 
lotti 4 e 5B e del lotto 7, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dovrà 
verificare, anche tecnicamente, le possibili forme di copertura finanziaria 
compatibili con gli equilibri di finanza pubblica per l’esenzione dal pedaggio, per 
l'intera durata della concessione, nel tratto da Rosignano Marittimo al confine 
regionale, per i mezzi di classe A e B di proprietà dei residenti, degli Enti pubblici 
e delle attività insediate, nonché per i mezzi del trasporto pubblico locale – 
chiesta dalla Regione Toscana con la citata delibera n. 546/2012.  
2.4 In merito alla bretella di Piombino, comprensiva del lotto 7, non oggetto di 
approvazione, e del tratto da Gagno a Poggio Batteria, il Ministero delle infrastrutture e 
dei trasporti si impegna ad acquisire la progettazione definitiva entro ottobre 2012, ai fini 
del successivo inoltro a questo Comitato. 2.5 Il Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti trasmetterà a questo Comitato lo schema di atto aggiuntivo alla Convenzione 
Unica vigente con allegato il nuovo piano economico finanziario riferito alle attuali tratte 
in esercizio Livorno – Cecina (Rosignano) e Rosignano – S. Pietro in Palazzi (lotto 1), alla 
tratta Civitavecchia - Tarquinia (lotto 6A) e alle tratte Ansedonia – Pescia R. (lotto 5A)  e 
Pescia R. – Tarquinia (lotto 6B). La scadenza della concessione riportata nel suddetto atto 
aggiuntivo è fissata al 31 dicembre 2046. Tale piano economico finanziario dovrà essere 
coerente con il piano relativo all’intera opera che dovrà essere sottoposto anch’esso a 
questo Comitato e per il quale restano ferme le prescrizioni dettate dal Comitato stesso 
con Delibera 78/2010 in relazione all’abbattimento dei costi ed all’azzeramento del valore 
di subentro.  
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Entro il 15 Febbraio 2013 Italia Nostra e i comitati del coordinamento contro 
l’autostrada impugneranno il CIPE per il progetto definitivo dei lotti 2, 3, 5A, 

6B (5B compreso) 
dell’Autostrada A12 Livorno – Civitavecchia. 

 
La cittadinanza è invitata a partecipare. 

2.6 In funzione della prescrizione di cui al precedente punto 2.1, contestualmente all’approvazione 
dei progetti definitivi dei lotti 4, 5B e 7, verrà trasmesso a questo Comitato il piano economico 
finanziario aggiornato dell’intera opera, comprensivo dunque sia dei lotti 4, 5B, 7 sia dei lotti 2 e 3 
approvati con la presente delibera, unitamente a un ulteriore schema di atto aggiuntivo alla 
Convenzione vigente.   
2.7 Il Ministero delle infrastrutture provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la 
conservazione dei documenti attinenti i progetti definitivi approvati ai precedenti punti 1.1 e 1.2.  
2.8 Il soggetto aggiudicatore provvederà, prima dell’inizio dei lavori previsti nei citati progetti 
definitivi, a fornire assicurazioni al suddetto Ministero sull’avvenuto recepimento, nel progetto 
esecutivo, delle prescrizioni impartite da questo Comitato. Restano fermi i compiti e le verifiche di cui 
all’articolo 185 del decreto legislativo n. 163/2006. 
2.9 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà altresì a svolgere le attività di supporto 
intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere 
ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla 
delibera n. 63/2003 sopra richiamata. 
2.10 Il soggetto aggiudicatore avrà l’obbligo di stipulare apposito protocollo con la Prefettura 
competente UTG e il concessionario, inteso a recepire le linee guida per i controlli antimafia 
approvate con la richiamata delibera n. 58/2011. 
Ai sensi della richiamata delibera n. 24/2004, il CUP assegnato al progetto in argomento dovrà essere 
evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante il progetto stesso. 

  
           Roma, 3 agosto 2012     IL SEGRETARIO DEL CIPE IL PRESIDENTE 
                                                Fabrizio BARCA                       Mario MONTI 
  


