
Mola di Bari, 24/03/2022 

 

Trasmissione via posta elettronica certificata (pec) a tutte le Autorità in indirizzo: 

 

All’Ufficio di Presidenza della Commissione Nazionale Dibattito Pubblico – Dott.ssa 

Mirella LEMBO 

cndp@pec.mit.gov.it 

Al Ministro delle Infrastrutture e Mobilità sostenibili – Prof. Enrico GIOVANNINI 

segreteria.ministro@pec.mit.gov.it 

Al Vice Ministro delle Infrastrutture e Mobilità sostenibili – On. Alessandro MORELLI 

segreteria.morelli@pec.mit.gov.it 

Al Sottosegretario alle Infrastrutture e Trasporti – Dott. Giovanni Carlo CANCELLERI 

segr.cancelleri@mit.gov.it 

Al Servizio per l’Alta sorveglianza sulle grandi opere (SASGO) - Ministero alle 

Infrastrutture e Trasporti – Dott.ssa Loredana Cappelloni 

sasgo@pec.mit.gov.it 

Al Direttore Generale ANAS SpA - Ing. Aldo ISI 

anas@postacert.stradeanas.it 

Al Responsabile Territoriale Puglia ANAS SpA – Ing. Vincenzo MARZI 

anas.puglia@postacert.stradeanas.it 

Al Procuratore Regionale Puglia della Corte dei Conti – Dott. Carlo Alberto MANFREDI 

SELVAGGI 

puglia.procura@corteconticert.it 

 

Agli organi d’informazione 

 

OGGETTO: RICHIESTA RIPRISTINO CONDIZIONI DI LEGITTIMITA’ DEL 

PROCEDIMENTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE SS16 “ADRIATICA” 

TRATTO BARI MUNGIVACCA – MOLA DI BARI. 

 

Gli esponenti delle associazioni e Comitati territoriali di Bari, Mola di Bari, Noicattaro e 

Triggiano, portatori di interessi diffusi e collettivi relativi alla tutela del territorio e delle 

attività economiche ivi svolte dai cittadini, riuniti a Mola di Bari, formulano le seguenti 

osservazioni. 

 

CONSIDERATO CHE 
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- In data 01/12/2016 Il CIPE, con delibera nr 54/2016, approva il Piano Operativo 

Infrastrutture FSC 2014/2020 con un valore finanziario complessivo di 11.500 mio 

€. Il PO prevede una articolazione in Assi tematici di riferimento, all’interno dei quali 

sono individuate una serie di Linee di azione che si sviluppano attraverso singoli 

interventi. In Puglia sono previsti interventi di adeguamento e razionalizzazione 

della rete stradale SS 16 Variante - Antenna stradale Bari – Mola con un 

finanziamento di 250 milioni di euro. 

- In data 19/12/2019 gli Enti coinvolti firmano il verbale della conferenza di servizi 

indetta ai sensi dell’art. 27, co. 3, d.lgs. 50/2016, per l’approvazione del progetto di 

fattibilità tecnico-economica. Il progetto di fattibilità tecnico-economica è approvato, 

l’Alternativa “C”, con sottoscrizione della “corografia con tracciato”. Il tracciato della 

variante prevede l’innesto al km 805 – svincolo per Mungivacca. L’opera valorizzata 

sempre per 250 milioni di euro. 

- In data 10/01/2020 ANAS SpA approva l’esito della conferenza di servizi con la 

“determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza di servizi 

preliminare ex art. 14 ss. L. nr 241/1990 e ss.”, indetta ai sensi dell’art. 27, co. 3, 

d.lgs. 50/2016. ANAS SpA precisa nella determinazione: “come risulta dal verbale 

redatto in data 25.9.2019, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha 

sottolineato “la preminenza dell’interesse pubblico rispetto agli interessi territoriali 

dei singoli comuni”, evidenziando che “la scelta dell’alternativa C, sostenuta dalla 

Regione Puglia, dalla Città di Bari, dalla Città metropolitana di Bari e dal Comune di 

Mola di Bari (oltre che dai territori a sud dell’intervento), appare attualmente essere 

l’unica che risponda alle esigenze per la quale la stessa è stata ritenuta meritevole 

di essere inserita e finanziata nella programmazione nazionale di cui al Contratto di 

Programma ANAS 2016-2020, ovvero atta a risolvere problematiche relative ai 

flussi di traffico di una grande via di comunicazione”. 

- In data 11/02/2020 con deliberazione della Giunta della Regione Puglia, è 

approvata la convenzione sottoscritta da Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti e Regione Puglia, che prevede la condizione vincolante per la disponibilità 

dei fondi che l’opera sia cantierata entro il 31.12.2021 (art. 13). 

- In data 15/12/2020 la Cabina di regia approva un nuovo cronoprogramma entro il 

2022 sulla base dell’esecutività del progetto di fattibilità tecnico- economica già 

approvato dalla conferenza di servizi del 19.12.2019. 

- In data 01/10/2021 ANAS SpA chiede l’avvio della procedura di Dibattito Pubblico 

relativamente al tratto stradale in oggetto sebbene l’opera approvata in Conferenza 

di Servizi sia di 15 km e lo studio di fattibilità tecnico-economico approvato, 

Soluzione “C” preveda una spesa inferiore ai 500 milioni di euro. 

 

SI SEGNALA CHE 



 

- In data 30/09/2021 ANAS SpA indice l’avvio del dibattito pubblico avente ad oggetto 

un nuovo progetto di fattibilità tecnico economica mai approvato. Il nuovo progetto 

attiene alla realizzazione di una variante nel “tratto della S.S. 16 Adriatica che si 

sviluppa tra i Comuni di Bari e Mola di Bari, vale a dire precisamente la 

realizzazione di una variante alla S.S. 16 del tratto sotteso tra i suddetti Comuni dal 

km. 802 al km. 821 circa, con adozione della sezione stradale B del d.m. 

5.11.2001”. L’Alternativa “3” è scelta dall’ANAS SpA e diventa oggetto del dibattito 

pubblico, senza mai essere stata sottoposta al procedimento di approvazione del 

relativo progetto di fattibilità tecnico-economica. Con il costo dell’opera 

incredibilmente aumentato a 585 milioni di euro. Senza indicazioni alcune della 

copertura finanziaria. 

- Manca il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici sul progetto di fattibilità 

tecnica ed economica (e non più sul progetto definitivo) secondo il dettato dell’art. 

48 del d.l. 77/2021 previsto per le opere con le caratteristiche dell’opera in oggetto, 

per poter ipotizzare una copertura finanziaria da PNRR. 

- L’illegittimo dibattito pubblico, in spregio alla normativa che lo disciplina, ha escluso 

ogni altra soluzione progettuale., inclusa l’opzione “zero”, infatti l’opera potrebbe 

essere sostituita dal previsto prolungamento dell’Autostrada A14 da Bari a Mola. 

- ANAS SpA ha effettuato una analisi costi benefici molto deficitaria e con palesi 

errori metodologici: l’alternativa 3 produce un valore netto negativo di 

162.815.235,52 €, senza alcun beneficio per la collettività mentre ANAS SpA per 

questa Alternativa dichiara un valore positivo di 153.443.478,56 €. 

- Non viene rispettato il dettato dell’art. 27 co. 3 del Codice degli appalti che prescrive 

che le conclusioni adottate in sede di Conferenza servizi “non possono essere 

modificate in sede di approvazione dei successivi livelli progettuali, a meno 

del ritiro e della ripresentazione di un nuovo progetto di fattibilità”. 

- L’illegittimo Dibattito Pubblico, in spregio al dettato dell’art.6, comma 3, del DPCM 

10 maggio 2018, n. 76 secondo cui il coordinatore del Dibattito Pubblico è 

individuato tra i dirigenti del Ministero competente, vede il coordinamento dell’arch. 

Maddalena Rossi della società Avventura Urbana srl con sede in Torino, all’esito di 

una procedura di gara indetta da ANAS SpA Struttura Territoriale Puglia. La 

sostituzione di un dirigente del Ministero delle Infrastrutture e mobilità sostenibili, 

soggetto pubblico che garantisce la terzietà del ruolo, con un libero professionista, 

scelto dallo stesso soggetto attuatore dell’opera pubblico, è diretta a vanificare e 

trasformare in un’inutile passerella la procedura del dibattito pubblico. 

- Il dibattito pubblico è stato privato delle notizie reali, poiché ANAS SpA persiste nel 

rispondere alle problematiche che vengono evidenziate con risposte pre-

confezionate, del tutto sganciate dai dati fattuali che emergono dal procedimento 

seguito; un reale dibattito pubblico può svolgersi unicamente nel rispetto dello 



spirito della norma di cui all’art. 22, d.lgs. n. 50/2016: “trasparenza nella 

partecipazione di portatori di interessi”. 

- A causa di queste illegittimità e della mancanza di approfondimento dei danni 

ambientali  ed economici arrecati al territorio, si preannunciano decine di ricorsi da 

parte dei portatori di interesse e di singoli imprenditori, vanificando uno degli 

obiettivi dell’istituto del Dibattito Pubblico che è quello di ridurre i contenziosi. 

 

Pertanto, 

SI CHIEDE  

Al Signor Ministro delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili e alla Commissione 

Nazionale Dibattito Pubblico di ripristinare le condizioni di legittimità del procedimento per 

la realizzazione della variante della S.S. 16 “Adriatica” tratto Bari Mungivacca – Mola di 

Bari, richiamando l’ANAS SpA alle proprie responsabilità amministrative, in ordine alla 

procedura per l’approvazione dell’opera pubblica e di sospendere l’effettuazione del 

Dibattito Pubblico sull’opera in oggetto e di invitare ANAS SpA a ritirare il progetto oggetto 

del dibattito. 

 

In fede. 

I portatori di interesse diffuso e collettivo Rappresentanti dei Comitati Territoriali di Bari – 

Mola di Bari – Noicattaro – Triggiano: 

Bepi Ruggiero – Comitato Difesa Territorio Molese 

difesa.territorio.molese@pec.it 

 

Luca Flace – Comitato per la Tutela del Territorio Area Metropolitana di Bari 

comitatotutela.barimetropoli@gmail.com 

 

Vito Marchitelli – Comitato per la Tutela delle Coste 

vitomarchitelli1@gmail.com 

donatocippone@libero.it 

 

Francesco Ressa – Presidente Forum A21 intercomunale Triggiano-Capurso-Cellamare 

fressa1@yahoo.it 

 

Lorenzo Madio – Comitato territorio e agricoltura di Noicattaro 

comitatoterritorioeagricoltura@gamil.com 

Maria Teresa Fatone - costituendo Comitato di scopo Le Vedette della Lama –

levedettedellalama@gmail.com  

info@studiolegaleamenduni.it 

Donato Cippone "ONDA VERDE PUGLIA - FACCIAMO RETE" 
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"Coordinamento regionale di Cittadini, Associazioni e Comitati territoriali per la 

salvaguardia dell'ambiente e del clima, e per la tutela dei territori in Puglia" con sede a 

Martina Franca (TA)  

coordinamentocomitati.puglia@gmail.com 
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