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Roma,4 Ottobre 2o11

AL PRTSIDENTE
s^ COMMISSIONE .LAVORI PUBBLICI
E COMUNICAZIONI"
SENATO DELLA REPUBBLICA

AL PRESIDENTE

.AMBIENTE,
^ COMMISSIONE
TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI"
CAMERA DEI DEPUTATI
s

Oggetto: richiesta Audizione

Le scriventi OO.SS., chiedono un'urgente audizione sui contenuti della manovra
finanziaria di luglio scorso in materia di viabilità (art. 96 L. tt l./eotl) che determina un

rilevante stravolgimento dei compiti fino ad oggi assegnati all'Anas S.p.A. e sugli effetti
negativi generati dalla Manovra di luglio 2olo (L. tq2/2oto) sulla sicurezzae sull'utenza
stradale.

Restando in attesa di un sollecito riscontro, porgono distinti saluti.

SEGRtrTtrRIE NAZIONALI

WirW-=

Uff.pA-jt*+S. Si'IALA
clsAl
R, HrsELf.,I

w

diHr*

SADA FAST

lnr-crsL (ffi
rt

Roma,

4,

f

sADAl

rR SNATA
\r'
\-:ial
SEGRETERIE NAZIONA LI

FEoEBAaoilETIAuAtlAIFAspoBTT

BIJG4

Ottobre 20t l

AL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Sen. Altero Matteoli
AL MINISTRO DELL'ECONOMIA
On. Giulio Tremonti

Nel prendere atto dell'ostinato e immotivato silenzio di codesti Dicasteri, rispetto alla
reiterata richiesta di un incontro finaJizzato all'esame di quanto contenuto nel testo della manovra
finanziaria di luglio scorso in materia di viabilità e degli effetti negativi generati dalla Manovra
zoto in tema di sicr:Lrezza stradale, le scriventi annunciano sin d'ora una prima manifestazione
nazionale delle lavoratrici e dei lavoratori dell'Anas S.p.a. e delle Società partecipate che si terrà
p.ìe Porta Pia il prossimo

a

Giovedì 13 ottobre, alle ore l1.oo
Inutile sottolineare il clima di incertezze e di iniquità che tali provvedimenti stanno
determinando tra le lavoratrici ed i lavoratori aziendali, nonché i rischi che I'applicazione di tale
normativa può produrre in un settore di così alta rilevanza strategica anche per lo sviluppo del
sistema infrastrutturale del nostro Paese.
Le scriventi, preannunciano sin d'ora che attiveranno ogni iniziativa volta alla tutela del
personale e degli interessi più generali dell'utenza stradale.
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