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Oggetto: Convenzione con Società Autostrade per l’Italia S.p.A. per la

gestione e manutenzione del manufatto “cavalcavia” esistente e
scavalcante  la  viabilità  autostradale,  sito  al  Km  5+245

dell’Autostrada  A11  FIRENZE  PISA  NORD,  idetificativo

AISCAT n°5, posto al servizio della viabilità ordinaria di Via
Salvador Allende nel Comune di Campi Bisenzio (FI).

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 4 – Programmazione e Gestione del Territorio

Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti

Nominato con decreto del Sindaco n. 75 del 10.12.2019

PREMESSO 
- che in data 12.10.2007 Autostrade per l’Italia S.p.A. ha stipulato con l'ANAS

S.p.A. – le cui funzioni di amministrazione concedente sono state trasferite ex lege

n.14/2012  al  Ministero  delle  Infrastrutture  e  Trasporti  –  la  convenzione  unica

approvata per legge 6 giugno 2008 n. 101, avente ad oggetto la concessione per la

gestione di una rete autostradale nel cui ambito rientra anche l’autostrada A11;

- che, ai sensi dell’art. 11 comma 5 del Decreto Legge 29 dicembre 2011 n.216,

convertito dalla legge 24 febbraio 2012 n.14 e s.m., si è verificato, a far data dal

1.10.2012, il trasferimento ex lege al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

(di  seguito  “Ministero”)  delle  funzioni  di  amministrazione  concedente  -  di  cui

all’art. 36, decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla

legge 15 luglio 2011, n. 111 e s.m. - precedentemente affidate all’ANAS S.p.A.;

-  che  in  data  24.12.2013  il  Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti  e

Autostrade per l’Italia hanno sottoscritto l’Atto aggiuntivo alla Convenzione Unica

del 12.10.2007, approvato con decreto interministeriale del 30.12.2013 e registrato

alla Corte dei Conti in data 29.05.2014;

- che ai sensi dell’art. 5 del D.L. n.22 del 01.3.2021 – pubblicato in G.U. n. 51 del

01.03.2021 – la denominazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è

stata rideterminata in Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili;

-  che  sulla  Autostrada  A11  FIRENZE  PISA  NORD,  al  Km  5+245,  è  stato

realizzato dal Comune di Campi Bisenzio in attraversamento l’OPERA richiamata

in oggetto posta al servizio della viabilità ordinaria di Via Salvador Allende nel

Comune di Campi Bisenzio (FI);

- che Autostrade per l’Italia S.p.A. ha consentito l’attraversamento della propria

sede autostradale con il cavalcavia di cui sopra, come risultante dalla Convenzione

sottoscritta  dalle  parti  in  data  12.10.1979  e registrata  a  Firenze (atti  privati)  il

23.11.1979  al  n°15508  e  da  benestare  A.N.A.S.  -  Ufficio  Speciale  per  le

Autostrade n°4438 dell’11.11.1978, in ordine alla stipulazione della Convenzione;

- che il Comune di Campi Bisenzio ha consegnato ad Autostrade per l’Italia S.p.A.

tutta la documentazione tecnico costruttiva inerente la realizzazione dell’OPERA;



 - che il Comune di Campi Bisenzio è proprietario della strada comunale di Via

Salvador  Allende  insistente  sull’OPERA  e  che  ne  cura,  a  proprie  spese  e

responsabilità, la gestione e la manutenzione ai sensi dell’art. 14 del Codice della

Strada;

-  che  l’art.  49,  comma  5  del  D.L.  76/2020,  convertito  con  Legge  120  del

11/09/2020, ha modificato l’art. 25 del D. Lgs. n. 285/1992 (Nuovo Codice della

Strada);

- che, in particolare, i commi 1- bis e 1- ter del citato art. 25 del D. Lgs. 285/1992,

come modificati, sanciscono che, a prescindere dal regime patrimoniale in essere:

“[…]  Le  strutture  che  realizzano  l’opera  d’arte  principale  del  sottopasso  o

sovrappasso, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, sono di titolarità

dell’ente  che  rilascia  la  concessione  qualora  la  strada  interferita  sia  di  tipo

superiore […];

- che con nota n. 11003 del 20.04.2021 il Ministero ha emanato le Linee Guida

contenenti le indicazioni rivolte alla predisposizione delle convenzioni tra i gestori

delle viabilità interferite;

-  che l’art.  25 del  Codice  della Strada è stato  successivamente  e ulteriormente

modificato dal Legislatore con D.L. n. 121/2021 convertito in legge n. 156/2021

che,  con  comma  1  bis  del  predetto  articolo,  ha  introdotto  il  seguente

emendamento: “Le strutture che realizzano l’opera d’arte principale del sottopasso

o sovrappasso, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, sono di titolarità,

ai fini della loro realizzazione e manutenzione anche straordinaria, dell’ente che

rilascia la  concessione di attraversamento di cui al comma 1, qualora la strada

interferita sia di tipo superiore a quello della strada interferente”;

- che la succitata legge di conversione ha anche previsto che: “Al fine di ridurre i

tempi di sottoscrizione degli atti convenzionali previsti dall’articolo 25, commi 1 -

quater e 1 - quinquies , del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30

aprile 1992, n. 285, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità

sostenibili, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto, è approvato, in relazione agli attraversamenti tra

le strade di tipo A o di tipo B statali e le strade di classificazione inferiore ai sensi

dell’articolo 2 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992,

l’elenco delle strutture delle opere d’arte dei sottopassi e sovrappassi, comprese le

barriere di sicurezza nei sovrappassi, con l’indicazione dei relativi enti titolari, ai

sensi e per gli effetti dei commi 1 -bis e 1 - ter del medesimo articolo 25”;

-che in adempimento alla previsione normativa di cui alla precedente premessa il

Ministero  ha emanato,  in  data 2.12.2021,  il  Decreto  con il  quale  ha approvato

l’elenco delle infrastrutture e provveduto ad individuare i relativi Enti titolari, ai

sensi dell’art. 25 commi 1 - bis e 1 - ter del Codice della Strada; 

- che con nota prot. n. 1553 del 25.01.2022 il Ministero ha aggiornato le Linee

Guida per garantire una chiara ripartizione delle competenze nella gestione dei

sovrappassi/sottopassi, fermo restando le indicazioni già espresse nelle precedenti



Linee Guida, non specificatamente superate, da assumere quale riferimento nella

predisposizione nelle convenzioni tra gli Enti titolari di strade interferenti;

PRESO ATTO 

- che con nota prot. ASPI/T4/2022/0000514/EU del 10/02/2022 acquisita con prot.

comunale n.8895/2022 del 14/02/2022, la Società Autostrade per l’Italia S.p.A. ha

inviato la bozza della Convenzione regolante i rapporti con il Comune di Campi

Bisenzio per la gestione e manutenzione dell’OPERA in oggetto;

- che che con nota prot. ASPI/T4/2022/00001908EU del 12/05/2022 acquisita con

prot.  comunale  n.29983/2022 del  13/05/2022,  la  Società  Autostrade per  l’Italia

S.p.A.  ha  inviato  una nuova bozza di  Convenzione  in sostituzione  della  bozza

precedentemente trasmessa;

RILEVATO 

- che, in sintesi,  in relazione alle barriere di sicurezza, rispetto alle quali con la

sottoscrizione  della  Convenzione  le  parti  espressamente  concordano  che  la

custodia  delle  stesse  è  attribuita  al  Comune  di  Campi  Bisenzio,  i  principali

contenuti della nuova bozza di convenzione sono i seguenti:

a) sono poste a carico di Austrade per l’Italia S.p.A.:

▪ la manutenzione straordinaria delle barriere di sicurezza, intesa come riqualifica

per obsolescenza, sopravvenuta modifica normativa di riferimento o mutati flussi

di traffico sulla viabilità;

▪ la manutenzione ordinaria delle barriere di sicurezza, intesa come ripristino di

danni causati da incidente con alterazione della piena funzionalità della barriera

stessa e come eventuali altre attività la cui necessità sia evidenziata a seguito dei

controlli e della sorveglianza effettuata da parte di codesto Ente. 

b) sono poste a carico del Comune: 

▪  la  sorveglianza  continuativa,  la  vigilanza  ed  il  controllo  dell’efficienza  delle

barriere di sicurezza ivi installate, in continuità con i tratti di viabilità precedenti e

successivi alle opere stesse; 

▪ l’adozione di misure compensative immediate per il successivo ripristino delle

condizioni di sicurezza sulla propria viabilità in caso di inefficienze rinvenute sulle

barriere per incidenti, atti vandalici o fenomeni di altra natura; 

▪  la  tempestiva  segnalazione di  tali  eventi  ad Autostrade  per  l’Italia  S.p.A.,  in

modo  che  la  stessa  adotti  sulla  propria  infrastruttura  ulteriori  azioni  per  la

mitigazione del rischio conseguente ad essi;

-  che,  in  sintesi,  in  relazione ai  sovrappassi, i  principali  contenuti  della  nuova

bozza di convenzione sono i seguenti:

a) sono poste a carico di Austrade per l’Italia S.p.A: 

▪  la  sorveglianza,  la  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  conservativa,  delle

componenti strutturali dell’OPERA, intesa come riqualifica per obsolescenza;



▪  l’analisi  dei  rischi  e  l’attribuzione  della classe  di  attenzione conseguente  alle

“linee  guida  per  la  classificazione  e  gestione  del  rischio,  la  valutazione  della

sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti”; 

b) sono poste a carico del Comune: 

▪  la  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria,  la  vigilanza  e  il  mantenimento  in

efficienza ed in condizioni di sicurezza del tratto stradale della propria viabilità

composto dalle rampe (comprese le relative barriere di sicurezza ove presenti) di

accesso all’OPERA di scavalco e dalla piattaforma viaria sull’OPERA stessa, ivi

compresi la pavimentazione stradale, lo strato di impermeabilizzazione e i giunti, i

relativi  arredi,  impianti  e  pertinenze,  la  segnaletica  verticale  ed  orizzontale

installata  sul  manufatto,  le  reti,  ad  eccezione  della  manutenzione  ordinaria  e

straordinaria relativa alle barriere di sicurezza e della manutenzine straordinaria

dei giunti; 

▪ la gestione del traffico conseguente alle necessità di interventi di manutenzione

rappresentati dall’Ente titolare;

VISTA la bozza di convenzione elaborata da Autostrade per l’Italia S.p.A. per il

cavalcavia in oggetto, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 

CONSIDERATO che, pertanto, si rende necessario procedere all’approvazione e

alla  stipula  della  citata  convenzione  per  definire  la  titolarità  dei  cavalcavia  e

regolare  le  reciproche  responsabilità  in  termini  di  gestione  e  manutenzione  tra

l’Autostrade per l’Italia S.p.A. e il Comune di Campi Bisenzio; 

VISTI 

- il D. Lgs. n. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e s.m.i.;

- le Linee guida del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili per

l’applicazione dell’art. 25 commi 1 bis 1 quinquies, del nuovo codice della strada,

alle barriere di sicurezza – Rev. 01 del 19/04/2021;

-  l’Integrazione  delle  Linee  guida  del  Ministero  delle  Infrastrutture  e  della

Mobilità Sostenibili per l’applicazione dell’art. 25 commi 1 bis – 1 quinquies, del

nuovo codice della strada, alle barriere di sicurezza ed alle strutture delle opere

d’arte dei sottopassi e sovrappassi – Rev. 02 del 25/01/2022;

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. recante Testo Unico delle

leggi  sull’ordinamento  degli  Enti  Locali,  e  successive  modificazioni  e

integrazioni;

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento di contabilità dell’Ente;

- il Regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi;

DATO ATTO, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990, dell'art. 7 del DPR n.

62/2013 e dell'art. 7 del Codice di comportamento del Comune di Campi Bisenzio,

dell'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale;



ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi dell’art. 147-

bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

DETERMINA
 

1) di approvare la bozza di Convenzione redatta da Autostrade per l’Italia S.p.A.

per  definire  la  titolarità  del  cavalcavia  sovrappassante  il  tratto  autostradale  del

territorio comunale e regolare le reciproche responsabilità in termini di gestione e

manutenzione tra Autostrade per l’Italia S.p.A. ed il Comune di Campi Bisenzio,

bozza allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

2)  di  trasmettere  il  presente  provvedimento  alla  Società  Autostrade per  l’Italia

S.p.A., Direzione IV Tronco- Firenze per gli atti conseguenti, nonché al Servizio

Traffico, Mobilità e Trasporti, al Servizio per i Lavori Pubblici, al Servizio per la

Polizia  Locale  e  al  Servizio  per  il  Patrimonio,  per  opportuna  competenza  e

conoscenza;

3)  di  dare  atto  che  successivamente  alla  pubblicazione  sull’apposita  sezione

dell’albo pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione

di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

4) di dare atto che, ai sensi della vigente normativa in materia, responsabile del

procedimento è il sottoscritto.

 

Il Dirigente del Settore 4

Programmazione e Gestione del Territorio

(Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti)
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