
 

Gentile arch. Rossi, 

come esponenti delle associazioni  e Comitati territoriali, portatori di interessi diffusi e 

collettivi relativi alla difesa del territorio e delle attività economiche ivi svolte, non abbiamo 

intenzione di partecipare a questo dibattito di cui chiediamo la  sospensione. 

 

A causa delle gravissime illegittimità che investono la bizzarra procedura di dibattito pubblico 

sin qui seguita. Illegittimità che abbiamo segnalato alla sua attenzione ma senza alcun 

riscontro, sebbene sia sua precisa responsabilità segnalare le anomalie.  

 

Ci siamo quindi premurati di inviare una segnalazione relativa a queste illegittimità sia alla 

presidenza della Commissione Nazionale sia allo stesso Ministero delle Infrastrutture. 

 

In estrema sintesi, questo dibattito pubblico è illegittimo in quanto sono  state sottratte al 

dibattito le scelte cruciali relative al tracciato, dapprima scelto al di fuori di qualsiasi  dibattito 

e confronto con le popolazioni coinvolte, e poi illegittimamente cambiato dopo l’approvazione 

in Conferenza Servizi dello scorso dicembre 2019,  portandolo da circa 16 Km a 19 Km e, 

soprattutto, portandolo da 270 milioni  a quasi 600 milioni di euro. 

 

In realtà, una scelta tra le diverse soluzioni non è mai stata possibile in quanto due delle tre 

soluzioni proposte da Anas sono state bocciate da Anas stessa, e l’unica sopravvissuta è stata 

poi illegittimamente cambiata.  

 

Contestiamo l’inutilità di questo dibattito pubblico che impedisce la messa in discussione degli 

aspetti fondamentali dell’opera, oltre alla trasparenza delle varie azioni, quali la riunione 

programmata per mercoledì prossimo tra Anas e sindaci, a porte chiuse e senza la 

partecipazione della cittadinanza che dovrebbe essere la vera protagonista del dibattito in 

essere. 

 

Chiediamo quindi formalmente la sospensione di questo dibattito sinchè non si  faccia 

chiarezza sulle eccezioni di illegittimità da più parti sollevate, inclusa la stampa locale e quella 

nazionale. Viceversa i portatori di interessi diffusi e collettivi dei nostri territori faranno valere 

in sede giudiziaria le loro ragioni. 

 
Comitato Difesa Territorio Molese – Comitato per la Tutela del Territorio Area Metropolitana di Bari 

– Comitato per la Tutela delle Coste –Forum A21 intercomunale Triggiano-Capurso-Cellamare 

– Comitato territorio e agricoltura di Noicattaro - costituendo Comitato di scopo Le Vedette della 

Lama - ONDA VERDE PUGLIA - FACCIAMO RETE - Coordinamento regionale di Cittadini, 

Associazioni e Comitati territoriali per la salvaguardia dell'ambiente e del clima, e per la tutela dei 

territori in Puglia 

 


