
 

 

Ai partecipanti al Tavolo per la Competitività e lo Sviluppo  

 

 

Oggetto: variante Tremezzina alla strada statale 340 “Regina”  

 

Lo scorso 5 ottobre abbiamo incontrato presso il Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti il Sottosegretario con delega al CIPE Rocco Girlanda, 
per un aggiornamento relativo al progetto della variante Tremezzina alla strada 
statale 340 “Regina”, opera strategica per il nostro territorio e sulla quale più volte 
si è registrata la massima condivisione dei soggetti istituzionali ed economici che 
compongono questo Tavolo.  

Come è noto la Provincia di Como, inforza del II atto aggiuntivo alla convenzione 
sottoscritta tra MIT, Regione Lombardia, ANAS , Provincia di Como e CCIAA di 
Como, sta predisponendo il progetto definitivo per appalto integrato, che secondo il 
cronoprogramma, dovrebbe completarsi nella primavera 2014. Lo scoglio maggiore 
continua ad essere quello del reperimento delle risorse finanziarie per la 
realizzazione dell’opera. 

Data la priorità assoluta dell’opera e la sua rilevanza anche nel quadro dei 
collegamenti transnazionali verso il nord Europa,  nonché alla luce dell’importante 
impegno economico richiesto per la sua realizzazione, appare evidente la necessità 
di affiancare all'iniziativa volta  all’inserimento della stessa nel prossimo piano di 
investimenti ANAS, quella della ricerca, verifica ed attivazione di ulteriori  vie di 
programmazione dell'opera e del suo finanziamento.  

A tal proposito lo stesso Ministero ha auspicato l’inserimento della variante della 
Tremezzina nel Programma delle Infrastrutture Stretegiche allegato al DEF tra i 
progetti della Legge Obiettivo (legge 443/2001)., come peraltro già richiesto, ma 
non concretizzato, in occasione dell’approvazione del DEF 2011 per iniziativa 
congiunta dei deputati Braga e Molteni.  Dal punto di vista procedurale 
l’individuazione dell’opera è operata a mezzo di un programma predisposto dal 
MIT, d’intesa con le Regioni territorialmente coinvolte, previo parere CIPE e previa 
intesa della Conferenza unificata. Secondo la norma citata gli interventi previsti dal 
Programma delle infrastrutture strategiche sono compresi in una Intesa generale 



quadro avente validità pluriennale tra il Governo e ogni singola regione, al fine del 
congiunto coordinamento e realizzazione delle opere.  

Allo stato attuale si rileva che Regione Lombardia è l’unica regione a non aver 
ancora sottoscritto con il Governo tale Intesa generale quadro.  Questa circostanza 
costituisce un ostacolo procedurale all’inserimento della Variante della Tremezzina 
nell’elenco di opere della Legge Obiettivo.  

Si segnala pertanto a questo Tavolo l’opportunità di far pervenire a Regione 
Lombardia, anche per il tramite dei propri rappresentanti, un sollecito al 
perfezionamento dell’Intesa generale quadro e al contestuale inserimento della 
Variante della Tremezzina tra le infrastrutture di preminente interesse regionale, 
così come già indicato nell’Accordo di Programma Quadro  e nel Piano Regionale di 
Sviluppo.   

Si segnalano infine due strumenti ai quali il Ministero ha fatto riferimento, nel 
corso dell’incontro svoltosi anche alla presenza della parte tecnica (Ing. Incalza), al 
fine di valutare la praticabilità di strumenti di partenariato pubblico privato per la 
realizzazione dell’opera:  

- defiscalizzazione prevista dall’articolo 18 della legge 183/2011 
 

- credito d’imposta previsto dall’articolo 33 della DL 179/2012 

 

Nel confermare il nostro impegno a proseguire il confronto con il MIT per  
concorrere ad un obiettivo così importante per il territorio, restiamo a disposizione 
per qualsiasi ulteriore richiesta di approfondimento in merito alle questioni portate 
alla vostra attenzione.  

 

Distinti saluti. 

 

On. Chiara Braga            On.  Mauro Guerra  

 

 

Como, 11 novembre 2013 

 


