
 

 

 

 

 

 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 

 

 

 

OGGETTO: revoca della gara di appalto per i lavori di rifacimento e adeguamento funzionale 

della barriera del Lisert. 

 

 

Il sottoscritto consigliere regionale, 

 
 

Appreso dalla stampa che è stata firmata la revoca della gara di appalto aggiudicata nel giugno del 
2021 per i lavori di rifacimento e adeguamento funzionale della barriera del Lisert a seguito 
dell’aumento dei prezzi delle materie prime; 

Considerato che il progetto esecutivo è stato approvato in data 17 ottobre 2017 dal Commissario 
delegato Debora Serracchiani; 

Visti i Decreti del Soggetto attuatore n. 391 del 22 febbraio 2019 e n. 394 del 27 marzo 2019 con i quali 
si è proceduto alla sospensione del Procedimento di gara ai sensi dell'art. 21 quater della legge 7 agosto 
1990 n.241 dopo che la stazione appaltante è <<venuta a conoscenza del procedimento penale n. 
201/2017 R.N.R., avviato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Gorizia, nei confronti di 
diversi soggetti, riferito, tra l’altro, al reato di cui all’art. 353, comma 1, del codice penale (turbata libertà 
degli incanti), in merito alla suddetta gara>>; 

Letto le dichiarazioni dell’allora Procuratore capo di Gorizia Massimo Lia, riportate dalla stampa il 25 
ottobre 2019, nelle quali afferma che <<la magistratura non deve rilasciare alcun placet o 
autorizzazione né, nel corso di un’inchiesta sicuramente grossa e complessa, che richiede il tempo 
necessario, non quantificabile, si sono mai disposti sequestri o altri provvedimenti restrittivi sulle 
opere>> e che <<La decisione di non dar corso a quel cantiere è discrezionale>>; 

Preso atto che il bando di gara d’appalto per l’affidamento dei lavori è stato pubblicato sulla Gazzetta 
ufficiale solo nel dicembre 2020, più di 3 anni dopo all’approvazione del progetto esecutivo; 

Rilevata la strategicità dell’opera e l’importanza che essa avrebbe ricoperto a favore di cittadini e 
imprese della Regione Friuli Venezia Giulia; 

Preso atto del grave ritardo con cui si è arrivati all’affidamento dei lavori; 
 

INTERROGA IL PRESIDENTE E LA GIUNTA REGIONALE  

Per chiedere:  

- quali siano gli elementi che hanno provocato il ritardo nell’approvazione del definitivo bando di 
gara d’appalto per l’affidamento dei lavori; 

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 

Gruppo consiliare regionale 

Partito Democratico 

 



- quali siano le soluzioni al vaglio della Giunta, del Commissario delegato per l’emergenza e del 
Soggetto attuatore, per procedere con un nuovo affidamento dei lavori e un più veloce avvio dei 
lavori stessi e quali siano i tempi previsti. 

- se ritiene che possa considerarsi efficiente la gestione commissariale visto il prolungarsi delle 
tempistiche che hanno portato alla revoca della gara di appalto. 

  

 
Trieste, 06 maggio 2022 

MARIAGRAZIA SANTORO 

 

 


