
                   
 
 
 
  
Roma, 9 aprile 2020    Al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 
      On.le Paola De Micheli 
 

All’Anas Spa 
Amministratore Delegato e Direttore Generale  
Ing. Massimo Simonini 

 
e, p.c  Direttore Risorse Umane e Organizzazione 

Dott.ssa Gaetana Celico 
 

e,p.c.      Responsabile Relazioni Industriali 
Dott. ssa Paola Filice 

 
 
Le scriventi OO.SS. in merito al recente crollo del viadotto Albiano, preso atto della gravità 
dell’evento, ritengono necessario un urgente confronto con le SS.LL. 
Nel manifestare piena solidarietà e l’augurio di pronta guarigione alle persone coinvolte dal 
crollo, ritengono non procrastinabile una profonda e compiuta verifica delle tematiche 
relative alla sicurezza della circolazione stradale, ed in particolare: 
 
 

● la necessità di approntare un piano organico che consenta di affrontare al meglio la 
gestione della rete stradale di competenza, attualmente pari a circa 34.000 Km (inclusi 
1.300 di autostrade e raccordi); 

● l’urgenza, rilevata l’assoluta insufficienza di quello attuale, di implementare l’organico 
aziendale, già sottostimato prima del rientro di 8.000 Km di rete stradale dagli Enti 
Locali avvenuto negli ultimi due anni, con particolare riguardo a figure professionali 
con funzioni di verifica dello stato di ponti/viadotti e gallerie (rispettivamente pari a 
circa 15.000 e 2.000); 

● la necessità di implementare le tecnologie attualmente in uso per le verifiche di tali 
opere; 

● l’opportunità di una ulteriore revisione e/o rimodulazione del contratto di programma 
2016/2020, la cui previsione attuale destina alla manutenzione programmata è pari al 
53% dei circa 30 mld previsti;   

● la necessità di rafforzare gli strumenti di tutela legale del personale ANAS. 
 
 
 
Pertanto, in attesa di conoscere gli esiti dell’indagini della Magistratura e della Commissione 
interna volte ad accertare le cause e le responsabilità e ritenendo opportuno compiere ogni 



sforzo, da parte di tutti, affinché sia attuata ogni misura utile al fine di assicurare la massima 
sicurezza per gli utenti e per i lavoratori di ANAS , chiedono un urgente incontro con le SS.LL. 
 
 
     UGL VIABILITA’ E LOGISTICA         SADA FAST CONFSAL  SNALA CISAL 
                  Paola Avella             Nicola Apostolico              Massimo Blasi 
 

 


