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Ha scatenato un acceso dibattito
la foto di un ciclista sulla Pontina,
pubblicata sul gruppo Facebook
“Noi amiamo Pomezia”. La que-
stione era: possono le biciclette
circolare sulla 148? La risposta è

sì: la Pontina è una strada ex-
traurbana secondaria, per con-
sentire anche ai trattori di poter
circolare, dato che la strada attra-
versa un territorio a forte vocazio-
ne agricola.

Ciclisti sulla 148: si può?

Da diciotto anni si parla
del progetto della nuova
Pontina, tuttavia il 2020

ha portato di nuovo solamente
il nome: per alcuni giorni infatti
Google Maps ha ribattezzato la
strada statale 148 “via Ersilia
Caetani”. Don Abbondio avreb-
be detto: chi era costei? Era la
figlia di Michelangelo Caetani,

duca di Sermoneta, primo sin-
daco di Roma annessa allo sta-
to italiano: Ersilia è stata la pri-
ma donna a entrare nell'Acca-
demia dei Lincei nel maggio
1879. Probabilmente un bug di
Google, corretto in pochi gior-
ni, ha portato a rinominare la
strada che unisce Roma a Ter-
racina.

E Google ribattezzò la
Pontina: è via CaetaniSi riparte da zero o quasi nel-

l'appalto per l'autostrada Ro-
ma-Latina e la bretella Cister-

na-Valmontone. Dopo che il Consi-
glio di Stato, il 13 settembre 2018,
aveva bocciato l’aggiudicazione
della gara da 2,7 miliardi di euro
per la progettazione esecutiva, la
costruzione e la gestione dell'infra-
struttura, accogliendo l’appello di
Salini Impregilo, e aveva stabilito
che l’appalto doveva essere rifatto,
il presidente della Regione Lazio,
Nicola Zingaretti, aveva annuncia-
to di voler far realizzare l’opera di-
rettamente ad Autostrade del La-
zio, la società della stessa Regione
e dell’Anas, mettendo fine alle con-
tinue frenate determinate dai ricor-
si. Autostrade del Lazio ha però poi
scelto la strada di rivedere il vec-
chio appalto, chiedendo ai giudici
di Palazzo Spada spiegazioni per
poter ottemperare alla sentenza. Il
Consiglio di Stato ha così ora spe-
cificato, con un'altra sentenza, che
la gara va rinnovata “a partire dal
segmento risultato illegittimo”,
quello sull'utilizzo del contributo a
fondo perduto concesso dal conce-
dente, e che la stazione appaltante
deve modificare la lettera d’invito
con riferimento alla formula relati-
va al parametro contestato, intro-
ducendone una nuova che rispetti
le indicazioni che risultano dalla
motivazione della sentenza in rela-

zione a quanto emerso dalla verifi-
cazione che è stata effettuata, dun-
que dall'indagine disposta dagli
stessi magistrati amministrativi.
Con un'operazione che non va ri-
stretta ai soli due gruppi imprendi-
toriali al centro del contenzioso.
"La stazione appaltante dovrà - evi-
denziano infatti i giudici -  ripartire
dalla fase di gara relativa alla predi-
sposizione della lettera d’invito,
conseguendone la ripresentazione
delle offerte, sia tecniche che eco-
nomiche, predisposte sulla base
delle nuove prescrizioni della lex
specialis di gara, che potrebbero
pervenire da tutti i destinatari della

lettera d’invito". Si riparte. E i tem-
pi, per un progetto già fermo da ol-
tre dieci anni e già costato oltre 50
milioni di euro per la sola progetta-
zione, con sprechi stimati dalla
Corte dei Conti in circa 20 milioni,
tornano ad allungarsi. Il Consorzio
Sis, il raggruppamento italo-spa-
gnolo che unisce la Sacyr Con-
struccìon, la Sipal e la Inc, che si
era aggiudicato la gara annullata
da Palazzo Spada, aveva tentato
anche di far annullare la sentenza
con cui aveva perso il ricco appal-
to, ma invano, essendosi visto di-
chiarare il ricorso inammissibile.

Clemente Pistilli

Sull’appalto per l’autostrada e per la bretella Cisterna-Valmontone

Roma-Latina: dopo 18 annisi riparte (quasi) da zero

Ripartono i lavori per ripristinare 
il manto stradale sulla Pontina
Proseguono sulla Pontina i lavo-
ri di ripristino della pavimenta-
zione stradale avviati da Anas. I
lavori, che dureranno fino al 18
gennaio 2020 in direzione Ro-
ma, e fino al 11 febbraio 2020 in
direzione Latina, interesseranno
entrambe le carreggiate, in tratti
saltuari (dal km 10,550  al km
68,000). Per consentire lo svol-
gimento degli interventi sarà isti-

tuito il restringimento di carreg-
giata con transito sempre con-
sentito su almeno una corsia. I
cantieri saranno attivi nella fa-
scia oraria compresa tra le
21.30 e le 24. Anas fa sapere
che gli interventi rientrano in un
investimento del valore di 8 mi-
lioni di euro. Ulteriori analoghi
interventi sono già programmati
per altri 9 milioni di euro.

Fino al 18 gennaio


