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DECRETO-LEGGE 12 settembre 2014, n. 133 
“Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere
pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica,
l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività
produttive.”
Pubblicato in G.U. n. 212 del 12/09/2014

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha illustrato in una confe-
renza stampa tenutasi il 12 settembre scorso i contributi dati dal suo
Ministero alla preparazione del decreto “Sblocca Italia”.
Va dato atto al Governo, prima ancora di un rapido escursus sui conte-
nuti delle disposizioni contenute nel decreto, di avere elaborato una
serie di progetti la cui realizzazione per dimensione, per  importanza
strategica e per rapidità esecutiva sono tali da determinare un effetto
moltiplicatore delle risorse nel tessuto economico dei singoli territori
interessati, riconoscendo sostanzialmente al settore delle infrastrutture
una importanza centrale per lo sviluppo del paese.
I contenuti  del decreto riguardanti le infrastrutture  sono i seguenti.

Opere sbloccate ed accellerazione delle relative procedu-
re (art. 1):
- Asse ferroviario AV/AC Napoli-Bari
L’ apertura dei cantieri è prevista per il 31 ottobre 2015, invece del 1°
gennaio 2018, mentre la conclusione dei lavori dovrebbe avvenire entro
il 2022. I lavori si articolano in  sette lotti (tratte), ognuno dei quali
diventerà operativo  al termine dei lavori che lo riguardano. Il risultato
sarà la riduzione di più di 1 ora e 30 minuti del tempo di percorrenza.
Il costo totale dell’opera è di circa 6.200 milioni di euro, dei quali  4.446
milioni di euro sono già disponibili. I cantieri a regime daranno lavoro a
circa 4.000 uomini mese (in fase di avvio 150/200).

- Asse ferroviario Palermo-Catania-Messina
L’ apertura dei cantieri è stata fissata  al 31 ottobre 2015, invece della
previsione CIS che parlava in modo imprecisato del 2018, e dovrebbe-
ro concludersi  per il 2023.
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