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TRATTA AUTOSTRADALE ROMA (TOR DE’ CENCI) – LATINA NORD (CUP B51B06000390001) E 

COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE CISTERNA - VALMONTONE (CUP B21B06000520001)  

- 

TRATTO A12 ROMA CIVITAVECCHIA – ROMA (TOR DE’ CENCI) (CUP B91B06000530001) 

 

 

AVVISO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO FINALIZZATO ALLA PROROGA DELL’EFFICACIA DELLA PUBBLICA 
UTILITÀ DELLE AREE INERENTI ALLA REALIZZAZIONE DEL CORRIDOIO INTERMODALE ROMA – LATINA E 
COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE CISTERNA VALMONTONE E OPERE CONNESSE E DELLA TRATTA A12 
ROMA CIVITAVECCHIA – ROMA TOR DE’ CENCI. 

Premesso che: 

o Autostrade del Lazio S.p.A. (ADL), con sede a Roma in Via Monzambano 10, è soggetto aggiudicatore 

(Delibera CIPE 55/2008) dell’Intervento Corridoio intermodale Roma – Latina, Collegamento autostradale 

Cisterna – Valmontone e Tratto A12 Roma Civitavecchia – Roma (Tor de’ Cenci); 

o con delibera n.88 del 18 novembre 2010, il C.I.P.E. ha approvato con prescrizioni e raccomandazioni, il 

Progetto Definitivo della tratta Roma (Tor dé Cenci) – Latina nord (Borgo Piave) e relative complanari e 

dell’asse autostradale Cisterna Valmontone e delle relative opere connesse (tangenziale di Labico, asse 

viario tra la SP Ariana e la SP Artena-Cori e tangenziale di Lariano); 

o la predetta deliberazione è divenuta efficace mediante la registrazione effettuata dalla Corte dei Conti in 

data 3 agosto 2011, Reg. 8 - Foglio 33, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 

26 agosto 2011, n.195, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità dell’opera; 

o con delibera n.51 del 2 agosto 2013, il C.I.P.E. ha approvato con prescrizioni e raccomandazioni, il 

Progetto Definitivo dell’intervento Completamento Corridoio Tirrenico Meridionale A12 Appia e bretella 

autostradale Cisterna-Valmontone, tratto interconnessione Roma Civitavecchia – Roma (Tor de’ Cenci); 

o la predetta deliberazione è divenuta efficace mediante la registrazione effettuata dalla Corte dei Conti in 

data 10 dicembre 2013, Reg. 10 - Foglio 36, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in 

data 3 gennaio 2014, n.2, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità dell’opera ai sensi e per gli 

effetti degli art. 166 del D.L.gs. 163/2006; 

o in data 26 aprile 2018, con delibera n.41/2018, registrata in data 19 luglio 2018 e pubblicata in Gazzetta 

Ufficiale in data 06 agosto 2018, il CIPE, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art.216, 

commi 1 e 27, del D.lgs. 50/2016 e dell’art. 166, comma 4 bis del D.Lgs. 163/2006, ha disposto la proroga 

di due anni del termine previsto della pubblica utilità dell’opera dichiarata con Delibera CIPE n.88/2010; 

o a seguito dell’aggiudicazione, l’iter di esecuzione dell’opera ha subito un rallentamento a causa del 

contenzioso insorto dinanzi al TAR Lazio tra i partecipanti alla gara, proposto dall’ATI Salini Impregilo e 

avente ad oggetto l’aggiudicazione definitiva al Consorzio Stabile SIS; 

o tale contenzioso si è concluso in primo grado con la sentenza n. 4001 del 29 marzo 2017, con la quale il 

TAR Lazio ha respinto il ricorso confermando la legittimità dell’aggiudicazione, ed è proseguito in grado 

di appello dinanzi al Consiglio di Stato che, con la sentenza n. 5374 del 13 settembre 2018, ha riformato 

la pronuncia di primo grado annullando l’aggiudicazione del Consorzio Stabile SIS; 



 

o in merito all’esecuzione di tale sentenza, ADL ha depositato ricorso per chiarimenti che sono stati resi 

dal Consiglio di Stato in sede di ottemperanza con la sentenza n. 8696 del 23 dicembre 2019, con la 

quale è stato precisato l’obbligo di ADL di ripartire dalla fase di gara relativa alla predisposizione della 

lettera di invito; 

o entrambe le suddette sentenze del Consiglio di Stato, la n. 5374/2018 e la n. 8696/2019, sono state 

impugnate con due distinti ricorsi dal Consorzio Stabile SIS per motivi inerenti alla giurisdizione ex art. 

111 della Costituzione dinanzi alle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione, le quali, in merito al 

primo dei due ricorsi, si sono pronunciate con l’ordinanza n. 6691/2020 del 9 marzo 2020, dichiarandolo 

inammissibile; 

o con nota del 17 febbraio 2020, ADL ha trasmesso al MIT la richiesta di proroga della pubblica utilità dei 

progetti: 

o tratta Roma (Tor dé Cenci) – Latina nord (Borgo Piave) e relative complanari; 

o asse autostradale Cisterna Valmontone e delle relative opere connesse (tangenziale di Labico, 

asse viario tra la SP Ariana e la SP Artena-Cori e tangenziale di Lariano), 

interessate dalla realizzazione del collegamento autostradale, il cui Progetto Definitivo è stato approvato 

con delibera CIPE n.88/2010, come sopra indicato; 

o con nota dell’11 maggio 2020, ADL ha trasmesso al MIT la richiesta di proroga della pubblica utilità del 

progetto: 

o completamento Corridoio Tirrenico Meridionale A12 Appia e bretella autostradale Cisterna-

Valmontone: tratto interconnessione Roma Civitavecchia – Roma (Tor de’ Cenci), 

interessata dalla realizzazione del collegamento autostradale, il cui Progetto Definitivo è stato approvato 

con delibera CIPE n.51/2013, come sopra indicato. 

Tutto quanto sopra premesso, con il presente avviso ADL, ai sensi e per gli effetti dell’art. 166, comma 4 bis, 

del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e dell’art.7 della Legge 241/1990, 

 

COMUNICA 

l’avvio del procedimento finalizzato alla proroga del termine di efficacia della dichiarazione di pubblica 

utilità delle seguenti aree: 

o tratta Roma (Tor dé Cenci) – Latina nord (Borgo Piave) e relative complanari, che si sviluppa nei Comuni 

di Roma, Pomezia, Ardea, Aprilia, Cisterna di Latina e Latina e asse autostradale Cisterna Valmontone e 

relative opere connesse (tangenziale di Labico, asse viario tra la SP Ariana e la SP Artena-Cori e 

tangenziale di Lariano) che si sviluppa nei Comuni di Aprilia, Latina, Cisterna di Latina, Velletri, Artena, 

Cori, Lariano, Valmontone e Labico; 

o aree interessate dall’intervento di completamento del Corridoio Tirrenico Meridionale A12 Appia e 

bretella autostradale Cisterna-Valmontone: tratto interconnessione Roma Civitavecchia – Roma (Tor de’ 

Cenci) che si sviluppa nel Comune di Roma. 

 

AVVISA 

i proprietari delle aree soggette ad esproprio/asservimento/occupazione, secondo le risultanze catastali e i 
piani particellari già pubblicati di tutte le aree inerenti alla realizzazione dei progetti, che la relazione 
giustificativa della richiesta di proroga è consultabile per 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione del 
presente avviso, presso la sede di ADL, Via Monzambano,10 - 00185 Roma (RM), previa richiesta di 
appuntamento da richiedere all’indirizzo pec: autostradellazio@postacert.stradeanas.it. 



 

Entro il termine perentorio di 60 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, gli interessati possono 
presentare ad ADL proprie osservazioni in forma scritta (mediante raccomandata con avviso di ricevimento 
ovvero mediante posta elettronica certificata) che saranno valutate da ADL per le conseguenti 
determinazioni presso: 

Autostrade del Lazio S.p.A. 

Via Monzambano, 10 - 00185 Roma 

autostradellazio@postacert.stradeanas.it. 

Il presente avviso verrà pubblicato su un quotidiano nazionale e su uno locale, nonché sul sito internet di ADL 

(www.autostradedellazio.it). 

Il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Alessandro Micheli. 

 

L’Amministratore Delegato 
Stefano Granati 


