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COMUNICATO AI LAVORATORI
Lo scorso 6 dicembre, sino a tarda sera, si e' svolto il richiesto incontro con il vertice dell’Anas in
ordine alle problematiche connesse alla decadenza della concessione al Consorzio per le
Autostrade Siciliane e per alcune problematiche relative alla Strade dei Parchi.
Il Presidente dell'Anas SpA, dott. Ciucci, nel relazionare sulle inadempienze ai doveri convenzionali
che hanno determinato tale stato di fatto, ha confermato la precisa volontà di subentrare in una
prima fase al C.A.S. nella gestione del sistema autostradale in concessione, ferme restando
ulteriori sviluppi organizzativi che a livello istituzionale si vorranno intraprendere.
Nell’incontro si è appreso che, in attesa dei pronunciamenti della giustizia amministrativa, in
relazione ai ricorsi presentati avverso al Decreto Interministeriale di decadenza, l'Anas ha
costituito un "Ufficio per le Autostrade Siciliane" con il compito di vigilare sulla gestione ordinaria,
da parte del Consorzio, della suddetta rete autostradale.
Il Presidente dell'Anas ha, altresì, assicurato al Sindacato la propria disponibilità all'istituzione di
un tavolo permanente di confronto per il monitoraggio di tale fase transitoria, ponendo la
massima attenzione alla questione occupazionale per la necessaria salvaguardia degli attuali posti
di lavoro, oltre che la propria volontà di risanamento del Consorzio, finalizzata a pervenire ad una
gestione virtuosa della rete autostradale in concessione.
Relativamente alla Strade dei Parchi, l’Anas ha confermato un possibile mutamento della
composizione societaria, ferme restando le verifiche necessarie per l’avvio ed il completamento di
tale procedura. Relativamente ai temi occupazionali ha dichiarato che si farà carico di
salvaguardarne i livelli attuali qualora si procedesse a tale modifica del pacchetto azionario.
Nell'occasione il Sindacato ha chiesto ad ANAS di porre particolare attenzione a quanto sta
avvenendo nella società Brescia-Padova, nella quale si sta procedendo, attraverso la legge 428/90,
al passaggio della concessione verso un altro soggetto societario. ANAS si è riservata di
approfondire la procedura che è ancora in corso e di monitorare l’evoluzione della questione.

Roma, 7 dicembre 2010

Le Segreterie Nazionali

