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- “Sebbene con un anno di ritardo rispetto agli annunci dell’Assessore Malcotti e della 
Governatrice Polverini, risalenti a gennaio 2011, e a seguito di una prima presentazione celebrata a 
Civitavecchia mesi addietro, siamo felici che finalmente, dopo tante parole, partano i lavori per la 
costruzione di un’opera infrastrutturale strategica e di primaria rilevanza per lo sviluppo del territorio, 
quale la nuova dorsale tirrenica”. Lo dichiara Francesco Sannino, Segretario Generale Feneal Uil 
Roma e Lazio. 
“E’ di fondamentale importanza che la cantierizzazione dell’opera osservi la più stringente normativa in 
termini di sicurezza, trasparenza e legalità, ancor più alla luce del recente allarme sulla crescente 
infiltrazione delle mafie a Roma e nel Lazio lanciato dal Presidente della commissione antimafia Pisanu 
e dal Prefetto Pecoraro. Chiediamo alle Istituzioni e agli organismi di controllo massima allerta su 
questo fronte. Si realizzi un cantiere esemplare, differentemente da quanto accaduto per i lavori di 
ampliamento della A1 nel tratto Settebagni-Fiano Romano, ormai prossimi a conclusione, in cui, lungo 
una nutrita catena di subappalti alimentata dall’impresa affidataria, sono state riscontrate gravi 
inadempienze sul piano della sicurezza ed irregolarità contrattuali nell’inquadramento dei lavoratori”.  
“E’ inoltre necessario, per imprimere una reale spinta produttiva virtuosa sul territorio, avviare 
contestualmente i lavori per la costruzione della superstrada Orte-Civitavecchia, senza la quale i 
comuni dell’entroterra dell’alto Lazio rischiano di rimanere isolati, tagliati fuori dalle principali arterie 
della viabilità e, conseguentemente, dello sviluppo”. 
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LAZIO: SANNINO (FENEAL UIL), SICUREZZA E LEGALITA' PER LAVORI 
DORSALE TIRRENICA  

(AGENPARL) - Roma, 20 ott - “Sebbene con un anno di ritardo rispetto agli annunci dell’Assessore 
Malcotti e della Governatrice Polverini, risalenti a gennaio 2011, e a seguito di una prima 
presentazione celebrata a Civitavecchia mesi addietro, siamo felici che finalmente, dopo tante parole, 
partano i lavori per la costruzione di un’opera infrastrutturale strategica e di primaria rilevanza per lo 
sviluppo del territorio, quale la nuova dorsale tirrenica”. Lo dichiara Francesco Sannino, Segretario 
Generale Feneal Uil Roma e Lazio. 
“E’ di fondamentale importanza che la cantierizzazione dell’opera osservi la più stringente normativa in 
termini di sicurezza, trasparenza e legalità, ancor più alla luce del recente allarme sulla crescente 
infiltrazione delle mafie a Roma e nel Lazio lanciato dal Presidente della commissione antimafia Pisanu 
e dal Prefetto Pecoraro. Chiediamo alle Istituzioni e agli organismi di controllo massima allerta su 
questo fronte. Si realizzi un cantiere esemplare, differentemente da quanto accaduto per i lavori di 
ampliamento della A1 nel tratto Settebagni-Fiano Romano, ormai prossimi a conclusione, in cui, lungo 
una nutrita catena di subappalti alimentata dall’impresa affidataria, sono state riscontrate gravi 
inadempienze sul piano della sicurezza ed irregolarità contrattuali nell’inquadramento dei lavoratori”.  
“E’ inoltre necessario, per imprimere una reale spinta produttiva virtuosa sul territorio, avviare 
contestualmente i lavori per la costruzione della superstrada Orte-Civitavecchia, senza la quale i 
comuni dell’entroterra dell’alto Lazio rischiano di rimanere isolati, tagliati fuori dalle principali arterie 
della viabilità e, conseguentemente, dello sviluppo”. 
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Omniroma-CORRIDOIO TIRRENICO, FENEAL UIL: "LAVORI 
OSSERVINO NORMATIVA SICUREZZA" 
(OMNIROMA) Roma, 20 OTT - “Sebbene con un anno di ritardo rispetto agli annunci dell’Assessore 
Malcotti e della Governatrice Polverini, risalenti a gennaio 2011, e a seguito di una prima presentazione 
celebrata a Civitavecchia mesi addietro, siamo felici che finalmente, dopo tante parole, partano i lavori 
per la costruzione di un’opera infrastrutturale strategica e di primaria rilevanza per lo sviluppo del 
territorio, quale la nuova dorsale tirrenica”. Lo dichiara, in una nota, Francesco Sannino, Segretario 
Generale Feneal Uil Roma e Lazio. “E’ di fondamentale importanza che la cantierizzazione dell’opera 
osservi la più stringente normativa in termini di sicurezza, trasparenza e legalità, ancor più alla luce del 
recente allarme sulla crescente infiltrazione delle mafie a Roma e nel Lazio lanciato dal Presidente 
della commissione antimafia Pisanu e dal Prefetto Pecoraro - prosegue - Chiediamo alle Istituzioni e agli 
organismi di controllo massima allerta su questo fronte. Si realizzi un cantiere esemplare, 
differentemente da quanto accaduto per i lavori di ampliamento della A1 nel tratto Settebagni-Fiano 
Romano, ormai prossimi a conclusione, in cui, lungo una nutrita catena di subappalti alimentata 
dall’impresa affidataria, sono state riscontrate gravi inadempienze sul piano della sicurezza ed 
irregolarità contrattuali nell’inquadramento dei lavoratori. E’ inoltre necessario, per imprimere una 
reale spinta produttiva virtuosa sul territorio, avviare contestualmente i lavori per la costruzione della 
superstrada Orte-Civitavecchia, senza la quale i comuni dell’entroterra dell’alto Lazio rischiano di 
rimanere isolati, tagliati fuori dalle principali arterie della viabilità e, conseguentemente, dello 
sviluppo”. 
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Roma, 20 ott - 'Sebbene con un anno di ritardo rispetto agli annunci dell'Assessore Malcotti e 
della Governatrice Polverini, risalenti a gennaio 2011, e a seguito di una prima ... 
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