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Una sentenza dei di Stato autorizzala sciet
a prevedere incrementi tariffari nel nuovo piano finanziario

1 LUCCA

I pedaggi autostradali posso-
no essere aumentati. C'è il via
libera da parte del Consiglio di
Stato al "Piano economico fi-
nanziario (Pef) per il periodo
regolatorio 2014/2018" della
Salt, la società del gruppo Ga-
vio che gestisce l'autostrada
A12 da Sestri Levante a Livor-
no e la Bretella da Lucca a Via-
reggio. C'è da aspettarsi, quin-
di, che le tariffe aumentate a
questo punto possano entrare
in vigore.

Con la sentenza numero
02239/2017 i giudici ammini-
strativi hanno respinto l'appel-
lo congiunto proposto dal Mi-
nistero dei Trasporti e dal Mi-
nistero dell'Economia contro
la sentenza del Tar dell'autun-
no scorso che già all'epoca ave-
va dato ragione alla società nel
contenzioso. Ora dopo le rela-
tive notifiche, nessuno ostaco-
lo si frappone tra la Salt e l'au-
mento dei pedaggi autostrada-
li. La camera di consiglio dei

giudici è durata circa tre mesi
e nei giorni scorsi è arrivata la
sentenza definitiva con relati-
ve motivazioni.

La controversia trae origine
dal ricorso esperito in primo
grado da Salt, SocietàAutostra-
da Ligure Toscana spa, conces-
sionaria autostradale per la co-
struzione e gestione delle trat-
te "Al 2" da Livorno a Sestri Le-
vante, "All" da Viareggio a
Lucca ed "A15" da Fornola a
La Spezia, contro il silenzio del
ministero delle Infrastrutture
e Trasporti sull'istanza del 5 ot-
tobre 2015 della stessa società,
finalizzata a ottenere l'adegua-
mento e approvazione del pia-
no economico finanziario
(Pef) per il 2014/2018.

Questo piano, previsto dalla
convenzione che regola il rap-
porto concessorio autostrada-
le, esprime i contenuti econo-
mici della concessione, al fine
di realizzare l'equilibrio econo-
mico-finanziaria ed è soggetto
ad aggiornamento alla scaden-
za di ogni quinquennio. A tale

Un tratto della Bretella tra 1 ucca e Viareggio

aggiornamento è correlato il li-
vello tariffario dei pedaggi da
applicare all'utenza autostra-
dale.

Si legge in sentenza del Con-
siglio di Stato che «ai sensi del
protocollo di intesa sottoscrit-
to dalle parti il 30 dicembre
2014 il termine ultimo di ap-
provazione del Pef da parte del
ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti, d'intesa con il
ministero dell'Economia e del-
le Finanze, era fissato al 30 giu-
gno 2015. Con la sentenza 3
novembre 2016, n. 10815, qui
impugnata, il tribunale ammi-
nistrativo regionale del Lazio,
ha accolto il ricorso, nel senso
di accertare l'illegittimità del
silenzio e dichiarare l'obbligo
del ministero delle Infrastrut-
ture eTrasporti di adottare, en-
tro trenta giorni, un provvedi-
mento espresso, che si pro-
nunci positivamente o negati-
vamente sulla istanza di ade-
guamento ed aggiornamento
del Pef. Cori tro questa senten-
za hanno presentato appello il
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ministero delle Infrastrutture
e Trasporti e il ministero
dell'Economia e delle Finan-
ze, deducendo l'infondatezza
delle domande avversarie per
assenza di imputabilità del si-
lenzio ai ministeri appellanti,
nonché l'intervenuta improce-
dibilità del ricorso avverso il si-
lenzio, avendo il ministero dei
Trasporti provveduto a tra-
smettere gli atti al Cipe».

«Anche il secondo motivo di
appello - continua la sentenza
-, con cui si deduce la improce-
dibilità del ricorso avverso il si-
lenzio dopo che il ministero
dei Trasporti ha provveduto a
trasmettere li atti al Cipe ai fini
dell'acquisizione del parere
vincolante, evidenzia che un
arresto del procedimento è in-
fondato. Non si è determinato
alcun arresto del procedimen-
to, in quanto il Cipe ha espres-
so il proprio parere favorevole
in data 10 agosto 2016, come
riportato negli scritti difensivi.
In conclusione, per quanto
esposto, l'appello deve essere
respinto».

Vincenzo Brunelli
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