Il Commissario per I1ndividuazione, progettazione e tempestiva esecuzione
delle opere connesse all'adeguamento della viabilità statale
nella Provincia di Bel/uno per l'evento sportivo Cortina 2021
(art. 61, comma 13, D. L. n.50/20 17, come modificato dalla Legge
di conversione n. 96 del 21 giugno 2017)
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II Commissario per I1ndividuazione, progettazione e tempestiva esecuzione
delle opere connesse all'adeguamento della viabilità statale
nella Provincia di Belluno per l'evento sportivo Cortina 2021
(art.61, comma 13, D.L. n.SO/2017, come modificato dalla Legge
di conversione n. 96 del 21 giugno 2017)
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.. Commissario per l'individuazione, progettazione e tempestiva esecuzione
delle opere connesse all'adeguamento della viabilità statale
nella Provincia di Belluno per l'evento sportivo Cortina 2021
(art. 6 I, comma 13, D.L. n. 50120 I 7, come modificato dalla Legge
di conversione n. 96 del 21 giugno 20 l 7)
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Oggetto: Piano degli interventi di adeguamento della viabilità statale in provincia di Belluno per l'evento
sportivo Cortina 2021. Conferenza dei Servizi decisoria ex art.14 e ss. della Legge n. 241/1990 in forma
simultanea e in modalità sincrona secondo le previsioni di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 61 del D.L. 50/2017
come modificato dalla Legge di conversione n.96/2017 (di seguito "D.L. 50/2017'').
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Lavori di miglioramento prestazionale e funzionale
della SS. 51 nel tratto compreso tra il km 49+600 Km
ed 53+570 tratto urbano di Longarone intersezione i 49+500
a raso con la SR251
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53+570.
Tratto
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ed
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Lavori di miglioramento prestazionale e funzionale
della SS. 51 nel tratto compreso tra il km 49+600
Km
ed 53+570. Da svincolo di Castellavazzo a imbocco
53+200
. Galleria Termine
rettifica planoaltimetrica del
I tracciato ed allargamento sede stradale
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TRASMISSIONE DETERMINAZIONE NA del 14 giugno 2018 relativa alla Conferenza dei Servizi decisoria ex
art.14 e ss. della Legge n. 241/1990 in forma simultanea e in modalità sincrona secondo le previsioni di cui
ai commi 3 e 4 dell'art. 61 del D.L. 50/2017 come modificato dalla Legge di conversione n.96/2017 (di
seguito "D.L. 50/2017'').
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/I Commissario per 17ndividuazione, progettazione e tempestiva esecuzione
delle opere connesse all'adeguamento della viabilità statale
nella Provincia di Belluno per l'evento sportivo Cortina 2021
(art. 61, comma 13, D.L. n.50120 17, come modificato dalla Legge
di conversione n. 96 del 21 giugno 2017)

Con riferimento agli intervento in oggetto, si trasmette la determinazione motivata di conclusione della
Conferenza dei Servizi decisoria ai sensi degli artt.14 e ss. della Legge n.241 /1990 che si è aperta il giorno
27 aprile 2018 ore 12,00 e conclusa in data 21 maggio 2018 presso la medesima sede ANAS di via
Millosevich n.49, Mestre (Venezia).
Con i migliori saluti,

Il Commissario
Prof. Ennio Cascetta
AlI.:

ut supra
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Il Commissario per /'individuazione, progettazione e tempestiva esecuzione
delle opere connesse all'adeguamento della viabilità statale
nella Provincia di Bel/uno per l'evento sportivo Cortina 2021
(art.61, comma 13, D.L. n.50/2017, come modificato dalla Legge
di conversione n. 96 del 21 giugno 2017)

DETERMINAZIONE N.4 DEL 14 GIUGNO 2018
Oggetto: Piano degli interventi di adeguamento della viabilità statale in provincia di Belluno per
l'evento sportivo Cortina 2021.
Interventi: SS. 51
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Lavori di miglioramento prestazionale e
funzionale della SS. 51 nel tratto compreso tra il Km
km 49+600 ed 53+570 tratto urbano di 49+500
Longarone intersezione a raso con la SR251
Lavori di miglioramento prestazionale e
funzionale della SS. 51 nel tratto compreso tra il
km 49+600 ed 53+570. Tratto urbano di Km
longarone adeguamento corpo stradale e 52+300
da svincolo SR251 a I
barriere di sicurezza
svincolo di Castellavazzo
Lavori di miglioramento prestazionale e
funzionale della SS. 51 nel tratto compreso tra il
km 49+600 ed 53+570. Da svincolo di Km
Castellavazzo a imbocco Galleria Termine  53+200
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Determinazione motivata di conclusione della Conferenza dei Servizi decisoria ex art.14 e ss. della
Legge n. 241/1990 in forma simultanea e in modalità sincrona secondo le previsioni di cui ai commi 3
e 4 dell'art. 61 del D.L. 50/2017 come modificato dalla Legge di conversione n.96/2017 (di seguito
"D.L. 50/2017''),

IL COMMISSARIO
VISTO l'art 61, comma 13, del D.L. 50/2017 che ha nominato il Presidente pro tempore della società
ANAS S.pA (di seguito "ANAS") Commissario per la individuazione, progettazione e tempestiva
esecuzione delle opere connesse all'adeguamento della viabilità statale nella provincia di Belluno, di
competenza della medesima società, "al fine di assicurare lo tempestiva realizzazione del progetto
sportivo delle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino, che si terranno a Cortina
d'Ampezzo rispettivamente nel marzo 2020 e nel febbraio 2021";
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Il Commissario per /'individuaz/one, progettazione e tempestiva esecuzione
delle opere connesse all'adeguamento della viabilità statale
nella Provincia di Belluno per l'evento sportivo Cortina 2021
(art. 51, comma 13, D.L. n.50j2017, come modificato dalla Legge
di conversione n. 95 del 21 giugno 2017)

VISTO l'art. 61, comma 19, del medesimo D.L. 50/2017 con cui ANAS è stata indicata quale soggetto
attuatore delle iniziative e delle attività finalizzate per !'individuazione, progettazione e tempestiva
esecuzione delle opere connesse all'adeguamento della viabilità statale indicata in oggetto;
VISTO l'art. 61, comma 15, del D.L. 50/2017 in base al quale il Commissario, "nellimite delle risorse
finanziarie previste dal comma 23, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, predispone un piano degli interventi di adeguamento della rete viaria statale e delle relative
connessioni con lo viabilità locale, da trasmettere al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, al Ministro per lo sport e al Ministro dei beni e delle attività culturali e del
turismo, nonché' alle Camere per !'invio alle Commissioni parlamentari competenti. Il piano contiene lo
descrizione di ciascun intervento con lo relativa previsione di durata e l'indicazione delle singole stime di
costo, salva lo possibilità di rimodulazione e integrazione, nei limiti delle risorse disponibilI";
VISTO il Piano degli Interventi di adeguamento della viabilità statale per l'evento sportivo Cortina
2021 inviato ai competenti soggetti istituzionali indicati dall'art. 61, comma 15, del D.L. 50/2017 in
data 24 giugno 2017 contenente la descrizione tecnica di ciascun intervento con la previsione della
relativa durata, nonché l'indicazione delle singole stime di costo, come elaborato da ANAS quale
soggetto attuatore, da realizzare per un importo pari ad € 241 .461.619,00;
VISTA la necessità di dare attuazione ai commi 3 e 4 dell'art. 61 del D.L. 50/2017 come modificato
dalla Legge di conversione n. 96/2017 ai sensi del quale il "Commissario, entro quarantacinque giorni

dalla trasmissione del piano medesimo al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, al Ministro per lo sport e al Ministro dei beni e delle attività culturali e del
turismo, nonché alle Camere per l'invio alle Commissioni parlamentari competenti, convoca, ai sensi degli
articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, una o più conferenze di servizi, alle quali
partecipano tutti i rappresentanti delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti tenuti ad adottare atti
di intesa o di concerto, nonché a rilasciare pareri, autorizzazioni, concessioni, approvazioni e nulla osta
previsti dalle leggi statali e regionali. Ogni conferenza si svolge in forma simultanea, in modalità sincrono e
se del coso in sede unificata a quella avente a oggetto la valutazione di impatto ambientale";
VISTI gli artt,14, 14 bis, 14 ter, 14 quater, 14 quinquies della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i ..
CONSIDERATO CHE
per gli interventi in oggetto previsti nel Piano per la S5. 51 e individuati specificatamente
nell'allegato 2 dello stesso, è stata indetta la Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art 61,
comma 3 del D.L. 50/2017 per la semplificazione delle procedure amministrative di
approvazione dei progetti degli interventi stessi;
l'indizione è awenuta con nota n.8 del 7 agosto 2017, come integrata con nota n.62 del
10 novembre 2017 e con nota n.27 dellO aprile 2018, tutte trasmesse a mezzo pec agli
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/I Commissorio per l'individuazione, progettazione e tempestivo esecuzione
delle opere connesse all'adeguamento dello viabilità statale
nello Provincia di Belluno per l'evento sportivo Cortino 2021
(art.61, comma 13, D.L. n.50/2017, come modificato dallo Legge
di conversione n. 96 del 21 giugno 2017)

Enti competenti, con convocazione dei medesimi presso la sede ANAS di Mestre Venezia,
via Millosevich 49 alla seduta del giorno 27 apri'e 2018 ore 12,00.
ATIESO CHE
il giorno 27 aprile 2018 ore 12,00, presso la predetta sede ANAS, si è tenuta la seduta della
Conferenza dei Servizi relativa agli interventi in oggetto, come da verbale allegato alla presente
determinazione;
nel corso della seduta sono stati acquisiti i seguenti pareri:
(1)
Nota di Terna Rete Italia n.61 del 5 ottobre 2017 con la quale rappresenta che nelle aree
di intervento non insistono sottoservizi né elettrodotti aerei dì competenza di Terna;
(2)
Nota di Snam Rete Gas n.62 del 9 ottobre 2017 con la quale è stata comunicata la non
interferenza con gli impianti in gestione;
(3)
Nota del Ministero dell'Ambiente Direttore Generale per le valutazioni e le autorizzazioni
ambientali n.71 del12 ottobre 2017 con la quale è stata richiesta un'integrazione documentale;
(4)
Nota della Provincia di Belluno n.70 del 12 ottobre 2017 con la quale è stato espresso
parere favorevole con prescrizioni;
(5)
Nota di Veneto Strade S.pA n.72 del 13 ottobre 2017 con la quale è stato espresso
parere favorevole sull'intervento 2 e comunicata la non interferenza degli interventi 3 e 4;
(6)
Nota della Regione Veneto Direzione Commissioni Valutazioni n.76 del 13 ottobre 2017
che evidenzia la titolarità del Ministero dell'Ambiente per le valutazioni di incidenza ambientali ed
esprime parere favorevole con prescrizioni;
(7)
Nota del Ministero dell'Ambiente Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni
ambientali n.83 del 16 ottobre 2017 che ritiene necessaria la procedura di verifica di
assoggettabilità a VIA per l'intervento n.4;
(8)
Nota del Ministero dell'Ambiente Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni
ambientali n.84 del 16 ottobre 2017 che richiede un'integrazione documentale in merito
all'intervento n.3;
(9)
Nota della Prefettura di Belluno n.91 del 17 ottobre 2017 con la quale viene comunicato
che l'ente non parteciperà alla conferenza dei servizi;
(10)
Nota di GSP S.pA n.92 del 17 ottobre 2017 con la quale è stato espresso parere
favorevole con prescrizione;
(11)
Nota del Distretto delle Alpi Orientali n.97 del 24 ottobre 2017 che esprime parere
favorevole per gli interventi nn.2 e 3, e richiede un'integrazione documentale per l'intervento n.4;
(12)
Parere della Regione del Veneto n. 109 del 27 ottobre 2017 che esprime parere
favorevole di conformità del progetto in oggetto rispetto alle disposizioni degli strumenti di
panificazione territoriale regionali vigenti;
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II Commissario per /'individuazione, progettazione e tempestiva esecuzione
delle opere connesse all'adeguamento della viabilità statale
nella Provincia di Belluno per l'evento sportivo Cortina 2021
(art.61, comma 13, D.l.. n.50/2011, come modificato dalla I.egge
di conversione n. 96 del21 giugno 2017)

(13)
Nota del Ministero dell'Ambiente Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni
ambientali n.l11 del 30 ottobre 2017 che ritiene non necessaria la procedura di valutazione di
impatto ambientale per l'intervento n.2;
(14)
Nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n.116 del 31
ottobre 2017 che comunica la necessità della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA per
l'intervento n.3;
(15)
Nota di Terna Rete Italia S.p.A. n.122 del31 ottobre 2017 che comunica il nominativo del
tecnico che parteciperà in rappresentanza della Società alla conferenza dei servizi;
(16)
Nota della Regione Veneto Unità Organizzativa Commissioni VAS n.124 del3 novembre
2017 che demanda al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare la
competenza sulla verifica delle condizioni ambientali e formula prescrizioni;
(17)
Nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n.126 del 6
novembre 2017 di richiesta della quietanza di pagamento degli oneri economici relativi alla
procedura di verifica di assoggettabilità a VIA per gli interventi 2, 3 e 4;
(18)
Nota della Regione Veneto Unità Organizzativa Forestale Est n.129 del 13 novembre
2017 con la quale è stata comunicata la non necessità di parere in merito all'intervento n.2,
nonché parere favorevole sugli interventi nn.3 e 4;
(19)
Nota di E Distribuzione n.130 del 13 novembre 2017 che comunica di non avere
osservazioni in merito agli interventi 2, 3 e 4 salvo il rispetto delle prescrizioni riportate nella
stessa nota;
(20)
Nota della Regione Veneto Direzione Difesa Suolo n.132 del 13 novembre 2017 che
esprime osservazioni tecniche e formula prescrizioni di sicurezza relative agli interventi nn.2 e 4;
(21)
Nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n.133 del 13
novembre 2017 di richiesta della quietanza di pagamento degli oneri economici relativi alla
procedura di verifica di assoggettabilità a VIA;
(22)
Nota di RFI Direzione Territoriale Produzione Venezia n.136 del 15 novembre 2017 che
esprime parere favorevole con prescrizioni;
(23)
Nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n.156 del 30
novembre 2017 con la quale è stata comunicata la pubblicazione dello studio ambientale in
merito all'intervento n.4;
(24)
Nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n.161 del 1°
dicembre 2017 che comunica la procedibilità dell'istanza di verifica di assoggettabilità a VIA
dell'intervento n.4;
(25)
Nota del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo n.169 del 21 dicembre
2017 che comunica la carenza di documentazione allegata a svariati progetti tra i quali anche
quelli degli interventi nn.2, 3 e 4;
(26)
Nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n.22 del 18
gennaio 2018 di comunicazione di procedibilità dell'istanza e di pubblicazione della
documentazione ambientale in merito all'intervento n.3;
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II Commissario per l'individuazione, progettazione e tempestiva esecuzione
delle opere connesse all'adeguamento della viabilità statale
nella Provincia di Belluno per l'evento sportivo Cortina 2021
(ort.61, comma 13, D.L. n.SO/2017, come modificato dalla Legge
di conversione n. 96 del 21 giugno 2017)

(27)
Nota della Regione Veneto n.53 del 31 gennaio 2018 che richiama e trasmette il parere
favorevole già reso in sede di Valutazione Tecnica Regionale in merito agli interventi nn.2, 3 e 4 e
si esprime in merito al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica che ai sensi di quanto disposto
dall'art. 61 comma 4 del D.lgs 50/17 rientra tra le competenze del Commissario e non della
Regione;
(28)
Nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n.59 dello
marzo 2018 che comunica la pubblicazione del decreto direttoriale in tema di assoggettabilità a
VIA relativo all'intervento n.4;
(29)
Nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n.65 del 21
marzo 2018 che trasmette la dichiarazione sull'intervento n.3 del soggetto attuatore ANAS alla
Commissione Tecnica di Verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS;
(30)
Nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n.68 del 28
marzo 2018 che comunica la pubblicazione del decreto direttoriale in tema di assoggettabilità a
VIA relativo all'intervento n.3;
(31)
Nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n.72 del 13
aprile 2018 che, in vista della convocazione del 27 aprile 2018, richiama le procedure svolte in
merito agli interventi 2, 3 e 4 oggetto della conferenza convocata per tale data;
(32)
Nota della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio n.73 del 19 apnle 2018
che esprime parere favorevole agli interventi subordinatamente al rispetto delle indicazioni
riportate nella stessa nota;
(33)
Nota della Regione Veneto Unità Organizzativa Genio Civile di Belluno n.74 del 20 aprile
2018 che esprime parere favorevole con prescrizioni sull'intervento 4, e comunica la non
competenza ad esprimersi sugli interventi 2 e 3;
(34)
Nota di Terna Rete Italia n.75 del 23 aprile 2018 che comunica l'impossibilità a
partecipare alla Conferenza dei Servizi e rappresenta che nelle aree di intervento non insistono
sottoservizi né elettrodotti aerei di competenza di Terna;
(35)
Nota di E Distribuzione n.78 del 24 aprile 2018 che trasmette la delega per la
partecipazione alla Conferenza dei Servizi, comunica l'interferenza degli interventi nn.2, 3 e 4 con
gli impianti di competenza e formula prescrizioni in merito;
(36)
Nota Regione Veneto n. 79 pareri di competenza della Commissione VAS via Nuv
(37)
Nota della Regione Veneto delega a partecipare;
(38)
BIM - comunicazione per intervento n. 4 richiesta di integrazione;
(39)
BIM - Interventi n. 2 e interventi n. 3 conferenza dei servizi
parere favorevole di
competenza;
(40)
Parere Distretto Alpi Orientali - favorevole per interventi 2-3 e richiesta integrazione
parere n. 4.
La seduta del
aprile 2018 è stata sospesa per consentire di acquisire il parere formale del
Proweditorato Interregionale alle Opere Pubbliche in merito all'intervento 4 e per dare modo ad
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II Commissario per l'individuazione, progettazione e tempestiva esecuzione
delle opere connesse atradeguomento della viobilità statale
nella Provincia di Belluno per l'evento sportivo Cortina 2021
(art.6l, comma 13, D.L. n.50/2017, come modificato dolio Legge
di conversione n. 96 del 21 giugno 2017)

ANAS di fornire le integrazioni documentali richieste dal Distretto delle Alpi Orientali con il
parere prot. n.97 del 24 ottobre 2017 e successivo parere n. 83 del 27.04.2018;
In base alla comunicazione del Commissario awenuta con nota n.32 del 3 maggio 2018, la
seduta avrebbe dovuto essere ripresa in data 9 maggio 2018, ma in considerazione della
richiesta prot. n.87 del 7 maggio 2018 (sub all.44) del Distretto delle Alpi Orientali di un ulteriore
differimento, la ripresa aweniva in data 21 maggio 2018, ore 12,00, come comunicato dal
Commissario con nota n.33 dell'8 maggio 2018;
Nel corso della seduta del 21 maggio 2018 sono stati acquisiti i seguenti pareri:
(41)
Parere del Comune di Longarone - nota n.84 del 27 aprile 2018;
(42)
Parere RFI favorevole con prescrizioni nota n.85 del 27 aprile 2018;
(43)
Parere favorevole con prescrizioni del Proweditorato Interregionale 00. PP. - nota n.86
del 2 maggio 2018;
(44)
Parere favorevole con prescrizioni del Distretto delle Alpi Orientali in merito
all'intervento nA - nota n.91 del 2 maggio 2018;
(45)
Richiesta del Distretto Alpi Orientali di differimento della C.d.s. nota n.87 del 7 maggio
2018;
la seduta si è chiusa alle ore 13.00 del 21 maggio 2018 con esito "da considerarsi positivo", tenuto
conto delle comunicazioni pervenute da parte degli Enti competenti, come risulta dal relativo
verbale, che è stato trasmesso agli Enti stessi con comunicazione prot. 34 inviata a mezzo pec dal
Commissario in data 25 maggio 2018;
ai sensi dell'art.14-ter, comma 7, si considera "acquisito l'assenso senza condizioni delle
Amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alla riunione owero, pur partecipandov/;

non abbia espresso ai sensi dell'art. 14 ter comma 3 della Legge 241/1990 e s.m1, lo propria posizione
owero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto
della Conferenza";
Gli interventi oggetto della presente determinazione richiedono l'esecuzione di apposita attività
espropriativa; per questo motivo ANAS S.p.A., in qualità di soggetto attuatore, ha proweduto a
comunicare ai soggetti proprietari l'awiso di awio del procedimento ai sensi dell'art.ll del T.U
sugli espropri.
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Il Commissario per l'indfviduazione, progettazione e tempestiva esecuzione
delle opere connesse all'adeguamento della viabilità statale
nella Provincia di Belluno per l'evento sportivo Cortina 2021
(art.61, comma 13, D.L. n.SO/2017, come modificato dalla Legge
di conversione n. 96 del 21 giugno 2017)

DETERMINA

di prendere atto della conclusione della Conferenza dei Servizi che si è aperta in data 27 aprile
2018 e si è conclusa in data 21 maggio 2018 alle ore 13.00 presso la sede ANAS di via Millosevich
n.49, Mestre (Venezia), relativamente agli interventi indicati in oggetto;
di prendere atto dei pareri sopra citati e indicativi dell'esito positivo della Conferenza dei Servizi;
che il presente prowedimento, adottato ai sensi dell'art 14-quater Legge n. 241/1990, comma 1,
approva il verbale della Conferenza dei Servizi e sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso,
comunque denominati, di competenza delle Amministrazioni e degli Enti interessati;
che lo stesso prowedimento venga comunicato agli enti interessati ai fini del decorso del
termine di cui all'art 14 della Legge 241/1990;
che successivamente venga trasmesso ad ANAS, quale soggetto attuatore, per tutti gli
adempimenti di competenza;
che, conformemente a quanto previsto dall'articolo 61 comma 17 del D.L. n. 50/2017, i progetti di
cui alla Conferenza in questione siano inseriti in apposito Decreto del Commissario di
approvazione dello stralcio di piano ai fini della successiva pubblicazione;
che all'esito della pubblicazione Il Decreto di approvazione dello stralcio del piano venga inviato
ad ANAS per i prowedimenti di competenza.

Il Commissario
Prof. Ennio Cascetta

presso Anas Spa Via Monzambano, 10 00185 Roma - Tel. 06,4456657 - Fax 06.4450227
PEC commissario,cortina@postacertstradeanas.it

7

