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INTERROGAZIONE URGENTE A RISPOSTA SCRITTA 

 

 

 

Oggetto: Richiesta di informazioni sulla messa in sicurezza della Strada Regionale 666 di Sora (FR) e 

monitoraggio e controllo della struttura portante del ponte stradale sito in località Fosso del Nibbio. 

 

VISTI 

▪ La legge n. 59/97 (Riforma Bassanini) con cui si delega il Governo al conferimento di funzioni e 

compiti alle Regioni ed Enti Locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa; 

▪ il Decreto Legislativo n. 14/99 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle 

Regioni ed Enti Locali…”; 

▪ il D. Lgs. n. 461 del 29 ottobre 1999, con cui sono state individuate tipologie e caratteristiche  della 

rete autostradale e stradale nazionale, nonché delle strade regionali; 

▪ la Legge Regionale n. 14/99 che predispone l’Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale 

per la realizzazione del decentramento amministrativo; 

▪ il D.P.C.M. del 21 febbraio 2000, che ha disposto “l’individuazione ed il trasferimento delle strade 

non comprese nella rete autostradale e nazionale alle Regioni”; 

▪ il D.P.C.M. del 21 settembre 2001 “Modifiche al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461”, che 

individua la rete autostradale e stradale nazionale, in attuazione dell’art. 20 della legge 24 novembre 

2000, n. 340 – Allegato; 

▪ la Legge Regionale 2 settembre 2003 n. 28 recante “Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999 n. 

14”, che modificando gli artt. 124 e 125 della L.R. 14/99, ha definito concretamente quali siano le 

competenze demandate alla Regione, all’ASTRAL ed alle Province; 

Al Presidente del Consiglio Regionale 

del Lazio 

On. Mauro Buschini 

SEDE 
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PREMESSO CHE 

 

− la “Rete Viaria Regionale” trae le sue origini dal decentramento amministrativo di funzioni dello Stato 

alle Regioni 

− alla Regione sono attribuite competenze in materia di: 

a) di programmazione pluriennale – per la realizzazione di nuovi collegamenti – sia annuale – 

per interventi di manutenzione straordinaria – nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili; 

b) pianificazione degli interventi; di coordinamento degli interventi volti a realizzare nuove 

opere  ed a manutenere e gestire la citata “Rete Viaria”; 

c) progettazione, costruzione, gestione e vigilanza della “Rete Viaria Regionale” e di quanto 

previsto dal D. Lgs. 285/1992 (“Nuovo Codice della Strada”); 

− queste competenze sono state demandate all’ASTRAL sulla base di un “contratto di servizio” 

stipulato, per l’appunto, tra la Regione e l’ASTRAL S.p.A., il 26 febbraio 2003 (poi aggiornato nel 

2006); 

− alle Province, invece, sono delegati compiti relativi alla manutenzione ordinaria della “Rete Viaria 

Regionale” mediante il ricorso a risorse finanziarie devolute dal Ministero del Tesoro tramite il 

Ministero dell’Interno; 

− con la Deliberazione di Giunta Regionale (D.G.R.) n. 492/2006 ha avuto inizio l’effettiva attività 

gestionale regionale culminata con la stipulazione tra la Regione Lazio e l’ASTRAL S.p.A. del 

contratto di servizio (25 ottobre 2006 Rep. N. 6023) e della concessione della Rete Viaria Regionale 

(5 marzo 2007). A decorrere dal 5 marzo 2007, quindi l’ASTRAL ha acquisito la piena titolarità di 

“concessionario” al fine di poter espletare sulla “Rete Viaria Regionale” i compiti che le derivavano 

dal contratto di servizio; 

− la SR in oggetto, lunga 13,200 Km, mette in comunicazione la città di Sora (via Marsicana, tratto 

urbano della SS82) con la ex Strada Statale 509 di Forca d’Acero, importante collegamento con 

Pescasseroli ed altre località montane d’Abruzzo. E’ una strada montana con tracciato tortuoso ed in 

pendenza, che presenta una sola carreggiata, divisa in due corsie, una per senso di marcia. La velocità 

massima consentita varia tra 70 e 90 Km/h, ad eccezione degli attraversamenti di centri abitati dove è 

fissata a 50 Km/h; 

 

CONSIDERATO CHE 

− la suddetta arteria, di competenza regionale, è spesso interessata da fenomeni franosi, anche con caduta 

di massi di notevoli dimensioni, estremamente pericolosi per l’incolumità di chi transita su tale tratto; 

− i predetti fenomeni franosi hanno determinato restringimenti di carreggiata in diversi punti del tratto 

in questione; 

− la struttura portante in cemento armato del ponte stradale sito in località Fosso del Nibbio, al Km. 15, 

presenta evidenti ed allarmanti segni di usura e degrado; 

− il Consiglio regionale nella seduta n. 19 del 10 gennaio 2019 ha approvato l’Ordine del giorno di 

impegno della Giunta n. 224 in cui si proponeva la messa in sicurezza del succitato tratto di strada ed 

il monitoraggio del ponte, cui non ha fatto seguito alcuna azione concreta; 

 

TENUTO CONTO 
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del progressivo avanzamento dello stato di degrado ed ammaloramento del ponte stradale succitato, 

testimoniato anche dalle riprese fotografiche dei cittadini; 

 

Tutto ciò premesso e considerato, 

 
 

SI INTERROGA 

 
Il Presidente della Giunta, On. Le Nicola Zingaretti e l'assessore ai Lavori Pubblici e Tutela del Territorio, 

Mobilità, On. Mauro Alessandri, per sapere: 

 

se, a distanza di quasi due anni dell’impegno preso, quale sia la previsione temporale della Regione Lazio per 

avviare i lavori di messa in sicurezza del summenzionato tratto della Strada Regionale 666, al fine di poterne 

ripristinare la transitabilità. 

 

Roma, 25/01/2021 
 

 

Loreto Marcelli 

 

 


