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Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 
 

57 OPERE COMMISSARIATE - DPCM 16 aprile 2021-  

Monitoraggio della consegna lavori entro dicembre 2021 

Sulla base dei rapporti forniti dai Commissari nominati con il DPCM 16 aprile 2021, che 
sovrintendono a 57 opere commissariate (si veda www.mit.gov.it), le previsioni relative alla 
consegna lavori entro la fine del 2021 sono sostanzialmente confermate, con qualche 
possibile criticità per due interventi di edilizia statale e per un intervento del settore porti. In 
particolare, la situazione è la seguente:  

 

SETTORE STRADE 
Ø SS 20 del Col di Tenda: a settembre sono ripresi i lavori di costruzione del "Nuovo 

Tunnel a doppio fornice del Colle di Tenda e delle opere accessorie, comprensive 
della costruzione dell'opera di presa della sorgente S. Macario".  

Ø SS 4 Salaria: sono stati consegnati i lavori relativi a diversi sotto progetti e linee 
di attività: 

- a luglio sono stati avviati: 
o i lavori della variante fuori sede (in galleria) per l'adeguamento alla 

sezione C1 del Tratto Trisungo - Acquasanta, del 1° Lotto 2° Stralcio 
dal Km 151+000 (ex Km 173+300) al Km 153+780 (ex Km 175+240)";  

o gli interventi relativi alle opere infrastrutturali per il potenziamento ed il 
miglioramento funzionale degli svincoli di Rieti - Interventi A, B e C;   

- a novembre saranno consegnati tre interventi nell’ambito del “Piano 
Potenziamento Riqualificazione - regione Lazio e Marche”:   

o interventi di adeguamento e miglioramento tecnico-funzionale del 
viadotto San Marco viadotto Lisciano e del viadotto Grancaso - SS4 
piano potenziamento - FRP punti critici 58, 59 e 60;  

o lavori di miglioramento della sicurezza stradale mediante adeguamento 
della carreggiata in corrispondenza del ponte "Santa Margherita" sul 
fiume Velino al km 94+470;  

o lavori di ripristino della struttura del Viadotto "Scandarello" al km 
132+635, risanamento per la messa in sicurezza delle parti d'opera 
ammalorate compreso adeguamento delle opere protettive ed il 
miglioramento sismico. 

Ø SS 106: a giugno sono stati consegnati i lavori di costruzione della variante all'abitato 
di Palizzi Marina Lotto 2 dal km 49+485 al km 51+750 (ex UC9). Secondo stralcio 
funzionale completamento carreggiata Sud. 
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SETTORE FERROVIE  

Ø Tratta AV/AC Verona-Vicenza: a maggio sono stati consegnati i lavori per il 1^Lotto 
Funzionale Verona-bivio Vicenza; 

Ø Potenziamento Linea Venezia-Trieste: a maggio sono stati consegnati i lavori per il 
potenziamento tecnologico Mestre-Ronchi sud; 

Ø Potenziamento Linea Fortezza-Verona: a giugno sono stati consegnati i lavori per il 
Lotto 1 Fortezza-Ponte Gardena; 

Ø Potenziamento infrastrutturale Orte-Falconara: a febbraio sono stati consegnati i 
lavori per il raddoppio Spoleto-Campello; 

Ø Completamento raddoppio Pescara-Bari: a marzo sono stati consegnati, per la tratta 
Termoli-Lesina, i lavori per il raddoppio Ripalta-Lesina; 

Ø Itinerario Napoli-Bari: a giugno sono stati consegnati i lavori per la Tratta Orsara-
Bovino; a luglio sono stati consegnati i lavori per la Tratta Hirpinia-Orsara; a 
dicembre verranno consegnati i lavori per la Tratta F.Telesino-Vitulano; 

Ø Raddoppio Fiumefreddo-Giampilieri: a giugno sono stati consegnati i lavori per il 2° 
Lotto funzionale Taormina – Giampilieri; a luglio sono stati consegnati i lavori per il 
Lotto funzionale Fiumefreddo-Letojanni.   
 

SETTORE PORTI 
Ø Porto di Palermo: a dicembre 2021 saranno consegnati i lavori di sistemazione e 

riqualificazione delle aree di interfaccia del Porto solo se verrà garantita dal MIMS 
l’anticipazione delle risorse assegnate, da distribuire in quattro annualità. 

 
SETTORE PRESIDI DI SICUREZZA  

Ø Comune di Roma: a dicembre saranno consegnati i lavori: 
- di adeguamento edile ed impiantistico degli edifici dell'intero complesso edilizio 

dell’immobile demaniale della sede del Commissariato di Pubblica Sicurezza di 
"San Basilio"; 

- di completamento dell’adeguamento edile ed impiantistico dell'intero complesso 
edilizio del Commissariato di Pubblica Sicurezza "Nuovo Casilino";  

La consegna lavori avverrà, presumibilmente, dopo dicembre 2021 per i lavori di:  
- adeguamento edile ed impiantistico degli edifici dell'intero complesso edilizio 

sede del Commissariato di Pubblica Sicurezza "San Lorenzo";  
- rifacimento delle coperture del VII livello, sostituzione infissi esterni e 

adeguamento normativa antincendio, del Commissariato di Pubblica Sicurezza 
"Prati". 

Per questi ultimi due interventi, sono stati trasmessi al Ministero dell’Interno i progetti 
per l’acquisizione dei prescritti pareri tecnici. 

Ø Comune di Reggio Calabria: i lavori relativi alla Caserma Manganelli (ristrutturazione 
dl un edificio esistente e realizzazione di due nuovi corpi di fabbrica), la consegna 
lavori è prevista entro fine ottobre per la Nuova sede XII Reparto Mobile, entro fine 
novembre per la Nuova sede della DIA. 


