
 
Prot. 21082 del 21.08.2020 
      Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

      Dipartimento per le Infrastrutture, i sistemi   

      informativi e statistici 

      Direzione Generale per la Vigilanza sulle   

      concessionarie autostradali - Roma 

       

      Direzione Generale per la Vigilanza sulle   

      concessionarie autostradali – Ufficio territoriale di Bologna 

 

    E p.c.   Autovia Padana S.p.a. 

       

      Commissione Collaudo 

       

  

 Oggetto: Adeguamento S.P. 6 di Carpaneto – Apertura al traffico del tronco compreso fra le 

progr. Km 2+705 – 6+ 500. Sollecito adempimenti formali.  

  

I lavori di adeguamento della S.P. 6 di Carpaneto – come noto - rappresentano un'opera di 

rilevanza strategica, attesa da ormai tanti anni. Si tratta di un’infrastruttura fondamentale per lo 

sviluppo del territorio, che metterà in sicurezza e ridurrà il traffico degli abitati di Crocetta, San Polo 

e San Giorgio fortemente voluta dal territorio e dai cittadini. 

I lavori alla seconda tratta – porzione particolarmente rilevante, in quanto comprende anche 

il ponte sul Nure - sono ormai stati completati e si potrebbe procedere alla apertura anticipata. 

Secondo la Convenzione sottoscritta con gli Enti interessati e approvata da codesto Ministero, infatti, 

è possibile procedere alla messa in esercizio della nuova viabilità per stralci, in modo da alleviare 

tempestivamente la situazione di congestione veicolare nei Comuni interessati. 

A tale fine si chiede a codesto Ministero di adottare gli atti di competenza così come richiesto 

da Autovia Padana, titolare dell’intervento, con nota del 03.08.2020, che si allega. 

La Provincia ha fatto tutto quanto di propria competenza per accelerare l’apertura dei tratti 

già percorribili, rimane solo un adempimento formale che si auspica avvenga nel più breve tempo 

possibile. 

Cordiali saluti. 

 

Piacenza, 21 agosto 2020                       Patrizia Barbieri 

                Sottoscritto con firma digitale 

 

All.: Nota prot. N. 2885/U del 03.08.2020 di Autovia Padana 
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