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La viceministra a Infrastruttu-
re e mobilità sostenibile, Tere-
sa Bellanova s’impegna ad age-
volare l’iter autorizzativo per
l’ammodernamento della Sta-
tale 275Maglie-Leuca, ma se a
cambiar passo saranno anche
ministero della Transizione
ecologica, Regione e Comuni,
tutti chiamati a esprimere pa-
rere sull’opera. L’obiettivo è ar-
rivare a gara entro l’anno.Mes-
saggiodiretto.
La componente del Governo
Draghi l’ha rivolto a ciascun
rappresentante presente al
confronto convocato ieri a Ro-
ma su richiesta del Comitato
Pro 275, composto da associa-
zioni datoriali, sindacati e ordi-
ni professionali salentini. Un
tavolo per fare il punto e assu-
mere iniziative. Con il diretto-
re del Mims, FeliceMorisco, la
dirigente dell’assessorato re-
gionale a Trasporti e Mobilità

Sostenibile, Francesca Pace,
l’amministratore delegato e il
responsabile per la Puglia di
Anas, rispettivamente, Massi-
mo Simonini e Vincenzo Mar-
zi, c’era anche il commissario
in “pectore” per la “275”, Euti-
mioMucilli, numero2diAnas,
l’azienda (soggetto attuatore)
alla quale il governo sta, dun-
que, per assegnare il ruolo cru-
ciale.
La presenza del dirigente era
talmente inattesa che il Comi-
tato l’ha colta per salutarla su-
bito con un appello incisivo.
«Abbiamo chiesto al commis-
sario di non perdere nemme-
no un giorno per condurre
l’opera alla cantierizzazione.
Ma soprattutto - spiega il presi-
dente di Ance Lecce, Giampie-
ro Rizzo - all’ingegner Mucilli
abbiamo chiesto che sia man-
tenuta la promessa di Anas di
mettere a bando il primo lotto
suddiviso in 3 stralci, così che
le imprese del territorio possa-

no avere l’opportunità di parte-
cipare alla realizzazione
dell’infrastruttura strategica
stradale più importante per il
Salento».
Premesse di una partita anco-
ra tutta da giocare. Ragion per
cui alla viceministra gli attori
locali - supportati dagli avvoca-
ti Federico Massa e Pietro
Quinto - hanno chiesto la costi-
tuzione di una cabina di regia:
«Un tavolo di concertazione
che coordini le attività tra i va-
ri enti e ministeri coinvolti e
sia per noi l’interfaccia princi-
pale da cui attingere informa-
zioni dettagliate e costanti. At-
tendiamo di capire qual per-
corso si intenda intraprende-
re, dopodiché sarà essenziale -
aggiunge Rizzo - definire un
cronoprogramma che impe-
gni tutti al rispetto dei tempidi
legge. Ed è in tale ottica che il
commissariopotrà far valere il
suo ruolo».
Se, dunque, il Comitato punta-
va a “strappare” l’impegnoalla

Bellanova, non si può dire che
non ci sia riuscito. Il punto,
ora, è capire quanto la vicemi-
nistra possa essere nella condi-
zione di fare da “cerniera” tra
gli enti e i soggetti coinvolti
nell’iter. Certo, il fatto stesso
che l’esponente di ItaliaViva si
sia impegnata in tal senso ègià
un passo avanti: nei due anni
che hanno preceduto il suo in-
sediamento, l’assenza di regia
da parte del Mit (oggi Mims) -
titolare del procedimento - è
stato, infatti, l’elemento più
contestato. Parlano le carte.
«Velocizzare e fluidificare i
percorsi autorizzativi - spiega
la componente del governo
Draghi - è il nostro obiettivo.
Oggi siamo nelle condizioni di
voltare radicalmente pagina
ed è il cambio di passo che si ri-
chiede a tutti i soggetti coinvol-
ti, non ultimi anche i territori
interessati alla realizzazione
dell’opera. Cambio di passo
che dovrà necessariamente in-
teressare e contraddistinguere

anche l’impegno delle struttu-
re e dei soggetti preposti alla
verifica e al rilascio delle auto-
rizzazioni». La viceministra
ha evidenziato la strategicità
dell’opera e ribadito che il pro-
cesso di semplificazione avvia-
to dal governo per garantire
l’attuazione del Pnrr «dovrà
necessariamente caratterizza-
re anche l’azione del commis-
sario chiamato a governare la
realizzazione del primo lotto».
Il relativo progetto definitivo
di variante è ancora oggetto di
valutazione della Commissio-
ne Via dopo la parziale boccia-
turadimaggio.
In proposito, Simonini ha ri-
cordato che Anas sta provve-
dendo all’aggiornamento del-
lo Studio di ImpattoAmbienta-
le e al rinnovo della procedura
Via e poi ha spiegato che, dopo
tali aggiornamenti, ilMims po-
trà istruire l’iter per l’approva-
zione del progetto definitivo
da parte del Cipess: «Si ritiene

pertanto - recita lanotadiffusa
dopo il tavolo - che la progetta-
zione esecutiva possa avere
concreto avvio nei termini di
legge per l’adempimento alle
prescrizioni ambientali che,
sul piano operativo, potrebbe-
ro trovare effettiva realizzazio-
ne dopo l’approvazione del Ci-
pess delle varianti localizzati-
ve».
Entro settembre, dunque, la
Via. Da qui - l’ottimistica? -
previsione di gara entro l’an-
no. Se, entro il 30, le commis-
sioni parlamentari approve-
ranno lo schema appena tra-
smesso dal ministro Enrico
Giovannini (Mims), solo il pri-
mo lotto della 275 sarà com-
missariato: raddoppio corsie
(da 2 a 4) tra Maglie e la zona
industriale di Tricase. Quanto
al secondo lotto (zona indu-
striale di Tricase-Leuca), solle-
citata dal Comitato, Bellanova
ha invitatoAnas adavviarne la
progettazione, così da rendere
più agevolare lo stanziamento
delle risorse necessarie (già di-
sponibili) nel contratto
Mims-Anas2021-2025.
Per il riconoscimento ricevuto
e l’impegno assunto, il Comita-
to Pro 275 ringrazia la vicemi-
nistra. «Rassicurazioni anche
sul secondo lotto. Confronto
positivo: commissariamento e
decreto Semplificazioni posso-
no dare un impulso alla cantie-
rizzazione dell’opera», com-
menta Mario Vadrucci (Con-
fartigianato Lecce). «Tavolo
utile. Non ci attendiamo mira-
coli dal commissario ma - ag-
giunge Donato Congedo (Cisl
Lecce) - vanno battute tutte le
strade offerte anche dal decre-
toSemplificazioni».
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Rizzo Mucilli

`Ieri vertice della viceministra con Regione, Anas
e anche con il commissario in pectore Mucilli

Bellanova

`Al lavoro per la Via: dovrebbe arrivare a settembre
Ance: «I lavori in tre stralci per agevolare le imprese»

Statale 275, bando entro l’anno
Bellanova: ora cambio di passo


