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Oggetto: Art. 49 L. 11/09/2020 n.120 - Linee guida sulle attività di indagini, ispezioni, manutenzione e 

messa in sicurezza delle gallerie stradali esistenti - Censimento gallerie esistenti in ambito comunale 

 

Gentilissima Dr.ssa. Nicotra, 

in ottemperanza a quanto disposto dal 2° Comma dall’art. 49 “Disposizioni urgenti in materia di 

sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali” della Legge 11/09/2020, n. 120 di conversione con 

modifiche del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni), il Presidente del 

Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha istituito un Gruppo di Lavoro, del quale mi pregio di far parte, 

che sta ultimando la scrittura della bozza delle linee guida nazionali “sulle attività di indagini, ispezioni, 

manutenzione e messa in sicurezza delle gallerie stradali esistenti”. 

Nell’ambito di tale lavoro sorge la necessità di aver contezza della numerosità e dello sviluppo delle 

gallerie stradali di competenza dei Comuni nell'ambito del territorio Nazionale.  

Tale informazione, certamente utile al fine di meglio calibrare le attività del gruppo di lavoro, sarà 

anche necessaria per una più consapevole discussione di merito allorquando il testo delle redigende 

linee guida approderà in seno alla Conferenza Unificata che, ai sensi del citato articolo di Legge, sarà 

chiamata ad esprimersi, presumibilmente nel prossimo mese di dicembre. 

Tanto le rappresento nella mia qualità di rappresentante dell’ANCI in seno al Consiglio Superiore dei 

Lavori Pubblici, auspicando che Ella possa richiedere ai Comuni un censimento delle gallerie gestite 

nell’ambito dei propri territori.  

In particolare, le informazioni che potranno essere utili sono:  

• Numero e lunghezza delle gallerie con indicazione se mono o bi-direzionali e se ad uno o due 

fornici; 

• Numero e lunghezza dei sottopassi. 

Allego un foglio excel che potrà essere distribuito ai singoli Comuni per agevolare il lavoro di 

raccolta dati. 

Resto a disposizione per eventuali chiarimenti. 

Grazie della collaborazione. 

Cordialmente, 

          Vittorio Ranieri 


