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XI LEGISLATURA                                                  atti aula                                                                                                     
 
 
Interrogazione a risposta immediata n. 251 

 

"Mancato rispetto Trattato Osimo. Collegamento Rabuiese-Capodistria-Isola, in territorio sloveno, solo 
autostradale?" 
 
Presentata da: DIPIAZZA appartenente al gruppo: AR 

sottoscritta dal presidente del gruppo : TONDO 

 
CONSIDERATO che il raccordo autostradale 13 (RA 13) che collega l'autostrada A4 (VE ' TS) dal casello 
del Lisert con la superstrada SS 202 per il porto di Trieste, oltre esser parte della cd Grande Viabilità 
Triestina, è classificato come viabilità statale ordinaria e la circolazione sullo stesso non prevede 

l'esazione di alcun pedaggio; RILEVATO che tale decisione è frutto degli accordi presi durante la ratifica 
del Trattato di Osimo del 1975 e ha avuto conferma con il d.lgs. n. 461/1999 che non ha incluso il RA 
13 tra le autostrade italiane ma tra la rete stradale a viabilità ordinaria di interesse nazionale; ATTESO 
che nel tratto dall'ex confine italo-sloveno di Rabuiese a Capodistria, già adesso per un transito di 
appena 10km, è obbligatorio acquistare la vignetta autostradale slovena e con la prossima 
realizzazione delle due gallerie che bypasseranno la località costiera di Isola, la superstrada slovena H6, 
in costruzione e il cui completamento è previsto nel 2015, diventerà l'unica arteria percorribile e per il 
transito sarà necessario il pedaggio tramite vignetta; RILEVATO infatti che per la realizzazione delle 
due gallerie sopraccitate verrà chiusa e smantellata l'attuale strada costiera che collega le località 
turistiche di Capodistria, Isola e Portorose; VISTO che le decisioni della Slovenia, paese membro 
dell'UE, sembrano violare l'articolo 5 dell'Accordo sulla promozione della cooperazione economica tra la 

Repubblica Italiana e la Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia, rispetto al quale è subentrata la 
Repubblica Slovena, di cui al Trattato di Osimo del 10.11.1975 contenuto nella G.U. G.U. del 21 marzo 
1977, in quanto assunte unilateralmente nonostante l'assunto reciti 'decideranno di comune accordo'; 
ATTESO che sarebbe necessario, in un'ottica europeista, agevolare la libera circolazione tra le 
popolazioni di quest'area; TUTTO CIO' PREMESSO INTERROGA La Presidente della Regione per sapere 
se non intenda intervenire con urgenza presso le competenti Autorità slovene, affinché sul tratto 
Rabuiese ' Capodistria ' Isola non vi sia l'esazione di un pedaggio tramite vignetta, ma la libera 
circolazione come sul territorio italiano di cui alle premesse., 
Presentata alla Presidenza il 13/04/2015 
 

 
 


