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Intesa sul Programma per le Infrastrutture strategiche. 2° Documento di
programmazione economica e finanziaria. Individuazione delle infrastrutture
pubbliche e private e degli insediamenti produttivi strategici e di preminente
interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese

L’intesa sul Programma per le infrastrutture strategiche è un passaggio fondamentale
per l’individuazione, il finanziamento e l’avvio di progetti di preminente interesse
nazionale, attraverso le procedure semplificate previste dalle leggi 443/01 e 166/02.
L’Unione delle Province d’Italia in tutti i suoi pareri su questi provvedimenti
normativi ha messo in risalto che il ricorso a procedure straordinarie può essere
giustificato in casi di necessità e di urgenza, ma non deve intaccare l’ordinaria attività
di programmazione, progettazione e gestione delle opere pubbliche e le competenze
delle diverse istituzioni interessate.
Per questi motivi, l’individuazione delle infrastrutture strategiche avviene attraverso
un percorso di intese attraverso le quali le diverse istituzioni interessate manifestano
il loro consenso sull’adozione delle procedure straordinarie previste dalla Legge
obiettivo: le intese tra Stato e Regioni a monte, che presuppongono un processo di
preventiva concertazione a livello territoriale; l’intesa successiva in sede di
Conferenza unificata.
Nel caso in esame, non è stato sempre ricercato il consenso delle istituzioni
interessate sulle opere previste nella Nota integrativa del Piano delle infrastrutture
strategiche: in alcuni casi il Piano non rispetta quanto previsto a monte dalle intese
regionali; in altri casi prevede delle opere su cui non vi è stata una preventiva intesa.
Per questi motivi, manifestando forti perplessità sulle procedure utilizzate, l’Unione
delle Province d’Italia esprime comunque parere favorevole all’intesa sul Documento
in oggetto, subordinandolo alle seguenti condizioni:
che, in ogni caso, sia prevista, a monte o a valle dell’individuazione delle
infrastrutture strategiche la necessaria intesa delle istituzioni interessate sulle
priorità da inserire nel piano e sulle opere da eseguire;
che il Governo si impegni formalmente in Conferenza unificata a istituire un
tavolo di riflessione sull’esperienza di attuazione della legge obiettivo e sulle
procedure per l’individuazione delle opere strategiche con il consenso di tutte
le istituzioni interessate.

