
Il Commissario per /'individuazione, progettazione etempestiva 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.5D12017, come modificato dalla Legge 
dì conversione n. 96 del 21 giugno 2017) 

Il Commissario per l'individuazione, prollellaZione e 
t.:mpcstiv:l esecuzione dclle opere connesse, ' 

all'adeguamento della vtabllilil sl.alale nella ProvinCia di 
Dellullo per l'é\cnln Spol11vO Cooma 2021. 


(art 61, CCI1l1113 13. D.L.I!. 5012017, come modificato 

dila I.egge di con\'~rsi(me n, 96 del 21 gmgno 1017) 


USCITA 

PROT. no__':\--!.-1-!.----
ROMA 20. M. -.2oAl 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

Proweditorato Regionale alle 00. PP. 

oopp.triveneto@pec.mit.gov.it 

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare 

DGsalvaguardia.ambientale@Qec.minambiente.it 

Segretariato Regionale del Ministero dei beni 

e delle attività culturali e del turismo per il Veneto 

mbac-sr-ven@mailcert.beniculturali.it 

Presidente della Regione Veneto 

On, Luca Zaia 

protocollo.generale@pec.regioneveneto.it 

Sindaco 

Comune di Cortina d'Ampezzo 

cortina@pec.comunecortinadampezzo.it 

Sindaco 

Comune di Longarone 

comune.longarone.bl@pecveneto.it 

Sindaco 

Comune di Pieve di Cadore 

pievedicadore.bl@cert.ip~vereto.net 

Sindaco 

Comune di Valle di Cadore 

comune.valledicadore.bl@pecveneto.it 

Sindaco 

Comune di San Vito di Cador-e 

sanvitocadore, bl@cert.ip-veneto. net 

Sindaco 

Comune di Vodo di Cadore 

vodocadore.bl@cert.ip-veneto.net 

Sindaco 

Comune di Borca di Cadore 

borca.bl@cert.ip-veneto.net 
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Il 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.61, comma 13, D.L. n.5012017, come modificato dalla Legge 
di conversione n. 96 del 21 giugno 2017) 

Sindaco 

Comune di Ospitale 

comune.ospitaledicadore.bl@pecveneto.it 

Provincia di Belluno 

Settore Difesa del Suolo, Protezione Civile, 

Patrimonio e Viabilità 

provincia.belluno@pecveneto.it 

Provincia di Belluno 

Settore Ambiente e Territorio 

provincia.belluno@pecveneto.it 

Veneto Strade 

venetostrade@pec.venetostrade.it 

Regione del Veneto 

Ambiente e Territorio 

ambiente@pec.regìone.veneto.it 

difesasuolo@pec.regione.veneto.it 

pianificazioneterritoriale@pec.regione.veneto.it 
coordinamento.commissionì@pec.regìQne.veneto.it 

Regione del Veneto 

Genio Civile Regionale di Belluno 

geniocivilebl@pec.regione.veneto.it 

Regione del Veneto 

Servizio Forestale di Belluno 

forestalevenetoest@pec.regione.veneto.it 

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti 

e Paesaggio per l'area metropolitana di Venezia 

e le province di Belluno, Padova e Treviso 

mbac-sabap-ve-met@mailcert.beniculturali.it 

TELECOM ITALIA 

Sede Territoriale Nord - Est 

telecomitalia@pec,telecomita:ia.it 

ENEL DISTRIBUZIONE SPA 

Divisione Infrastrutture e rete 

Macro area territoriale Nord - Est 

e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it 
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/I Commissario per l'individuazione, progettazione e tempestiva esecuzione 
delle opere connesse all'adeguamento della viabilità statale 
nel/a Provincia di Bel/uno per l'evento sportivo Cortina 2021 
(art.51, comma 13, D.L. n,50/2017, come modificato dalla Legge 
di conversione n. 96 del 21 giugno 2017) 

Consorzio Azienda B.I.M. Piave Belluno 

Gestione Servizi Pubblici S.pA 

gsp@cert.ip-veneto.net 

Consorzio Azienda B.I.M. Piave Belluno 

Infrastrutture S.pA 

infrastrutture@cert.ip-veneto.net 

Distretto delle Alpi Orientali 

Palazzo Michiel Dalle Colonne 

adbve.segreteria@legalmail.it 

Telecom Italia S.pA 

Fne Focal Point Spostamenti 

telecomitalia@pec.telecomitalia.it 

Società Informatica Territoriale S.r.l. 

Acqua e Gas 

sit@cert.consorziobimpiave.it 

Terna S.pA 

info@pec.terna.it 
terna reteita I iaspa@pec.terna.it 

SNAM S.pA 

Distretto Nord-orientale 

d istrettonord@pec.snamretegas.it 

Unione montana Bellunese-Belluno Ponte nelle 

Alpi 

cmbellunese.bl@cert.ip-veneto.net 

Unione montana Cadore Longaronese Zoldo 

unionemontana.cadorelongaronesezoldo.bl@pecv 

eneto.it 

Unione montana Centro Cadore 

protocollo.cm.centrocadore.bl@pecveneto.it 

Unione montana Valle del Boite 

comunitavalboite.bl@cert.ip-veneto.net 

Regole d'Ampezzo 
info@pec.regole.it 
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/I Commissario per /'individuazione, progettazione e tempestiva esecuzione 
delle opere connesse all'adeguamento della viabilità statale 
nella Provincia di Beffuno 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) 

Parco l\Jaturale delle Dolomiti d'Ampezzo 

Comando Provinciale VV.F.F. Belluno 

com. beli uno@cert.vigilfuoco.it 

Regole di San Vito di Cadore 

I nfo@pec.regolesanvito.it 

Regola di Borca di Cadore 

Via Roma 78 

32040 Borca Di Cadore (BL) 

regoladiborcadicadore@pec.net 

Regola di Tai e Vissà di Cadore 

info@regoladitai.it 

Magnifica Regola Grande dei Monti di Vodo 

Via Nazionale 47 

32040- Vodo di cadore (BL) 

Regola Staccata di Vodo 

Via Nazionale 47 

32040- Vodo di cadore (BL) 

E p.c. 
Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di 
Belluno 
protocollo.prefbl@pec.interno.it 

Fondazione Cortina 2021 

info@cortina2021.com 

cortina2021 @pec.it 

Commissario Impianti Cortina 2021 

l.santandrea@palazzochigi.it 

Oggetto: Piano degli interventi di adeguamento della viabilità statale in provincia di Belluno per l'evento 

sportivo Cortina 2021. 

Interventi di tipo 2 sulla SS 51. 


5 B2 Galleria Termine - adeguamento impianti MSVE14D1705 
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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) 

I 
I 

I I I 
6 i B B2 ! Galleria Ospitale - adeguamento impianti 

I I 

I 
I 

7 B B2 Galleria Macchietto - adeguamento impianti 
! i 

i 

I8 B 82 Galleria Col di Caralte - adeguamento impianti 

I 
Tratto urbano di Valle di Cadore allargamento in 

sede previo abbattimento di fabbricato e 
10 C 

I 
C2 

realizzazione di passerella pedonale al km 

I 75+700 

12 8 I 82 
Consolidamento del ponte sul Rio Vallesina al km 
78+200 

13 8 82 Consolidamento del ponticello al km 79+800 

Adeguamento tecnico funzionale dell'intersezione 
15 

I 
C C2 

con la SP347 - svincolo per Cibiana 

Ripristino strutturale del Ponte Rio Ruvignan e del 
16 B 82 ponticello 

I dal Km 82+500 al km 82+600 

• 17 I 
Tratto urbano di 80rca di Cadore adeguamento 

C 
I 

C2 tecnico funzionale dell'intersezione con la viabilità

8 comunale al km 88+400 

Adeguamento opera idraulica sul Ru Secco al Km
8 82 

I 92+100 

20 

, 
C C2 

. Rettifica del tracciato stradale ed allargamento in 

I 
sede dal Km 93.,..000 al Km 93+300 

21 ! C 
I 

C2 
i Adeguamento manufatto idraulico in località 
Jaron de Sacomedan al Km 94+500 

22 81 
Adeguamento manufatto idraulico in località 
Ponte del Venco al Km 95+100 

Adeguamento del manufatto idraulico in località 
23 8 81 

Dogana Vecchia al Km 96+100 

I 
24 I 8 82 

Consolidamento del corpo stradale dal Km 

i 
97+050 al Km 97+150 

I Rettifica ed allargamento del tornante in 

L~~Lc C2 corrispondenza del ponte sul t. Bigontina 

nell'abitato di Cortina d'Ampezzo al Km 103+078 

i 

57+400 MSVE14D1706 

62+200 MSVE14D1707 

65.,..158 MSVE14D1708 

75+700 MSVE14D1710 

78+200 I MSVE14D1712. 

79+800 MSVE14D1713 

i 

81.,..000 i MSVE14D1715 

I 
82+600 i MSVE14D1716 

i 

87>5851 MSVE14D1717 i 
: : 
I 

92-;-100 MSVE14D1719 

93+150 \ MSVE14D1720 

94+500 : MSVE14D1721 

95+100 MSVE14D1722 

l 
i 96+100 i MSVE14D1723 

I 
97+100 i MSVE14D1724 

I 
I 

103+0781 MSVE14D1729 
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32 

Il 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, OL n.50/20 17, come modificato dalla Legge 
di conversione n. 96 del 21 giugno 2017) 

I I31 8 I 82 

J 
I 

818 I 

Consolidamento del corpo stradale e 
realizzazione di opere idrauliche di protezione dal 
Km 106+700 al Km 108+400 

I 
MSVE14D1731 I107+500 

Protezione del corpo stradale dalla caduta massi 
dal Km 110+150 al Km 110+300 e dal Km 110+500 MSVE14D1732I 
11 0+700 al Km 110+800 

~ Consolidamento del Ponte de R'Ancona al Km 

34 

35 

I 

36 

I 

41 

I 
42 

C2 
. 113+115 

Realizzazione di canale per il deflusso delle colate 
8 81 detritiche al di sotto della SS 51 "di Alemagna" dal 

Km 113+400 al Km 113+500 
Realizzazione di canale per il deflusso delle colate 

8 81 detritiche al di sotto della SS 51 "di Alemagna" dalI 
Km 114+900 al Km 115+000 

Intervento di adeguamento del Ponte de Gotres
C C2 

al Km 11 5+610 

"Fornitura ed installazione di sistemi tecnologici 
C C2 

"Smart Road" lungo la SS 51 Alemagna" 

C2 Impianti su opere stradali e opere civiliC 

I 

113+11 5 

113+450 

114+950 

MSVE14D1733 

MSVE14D1734 

MSVE14D1735 

115+610 I MSVE14D1736 

MSVE14D1741 

MSVE14D1742 

TRASMISSIONE DETERMINAZIONE N.2 del 29 novembre 2017 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"). 

Con riferimento agli interventi 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 tenuta in data 16 
ottobre 2017 e si è conclusa in data 30 ottobre 2017 presso la sede ANAS di via M:llosevich n.49, Mestre 
(Venezia). 

Con i migliori saiuti 

Il Commissario 

Ali.: ut supra 

ia ni V!ftOfIO Armani 

\J 
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11 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.5012017, come modificato dalla Legge 
di conversione n. 96 del 21 giugno 2017) 

DETERMINAZIONE N. 2 DEL 28 NOVEMBRE 2017 

Oggetto: Piano degli interventi di adeguamento della viabilità statale in provincia di Belluno per 


l'evento sportivo Cortina 2021. 

SS 51 - Gruppo interventi tipo 2. 


5 ! Galleria Termine· adeguamento impianti 53+600 

! 

I 

I 

6 

7 

8 

10 

12 

Galleria Ospitale· adeguamento impianti 
I 
I

Galleria Macchietto - adeguamento impianti ! 

Galleria Col di Caralte . adeguamento impianti 

Tratto urbano di Valle di Cadore allargamento in sede previo I 
abbattimento di fabbricato e realizzazione di passerella ! 

pedonale al km 75+700 

• Consolidamento del ponte sul Rio Vallesina al km 78+200 

I 

I 

57+400 

62+200 

65+158 

75+700 

78+200 

I 
! 

13 i Consolidamento del ponticello al km 79+800 79+800 

15 
Adeguamento tecnico funzionale dell'intersezione con la 
SP347 • svincolo per Cibiana 

81+000 

16 

17 

Ripristino strutturale del Ponte Rio Ruvignan e del ponticello 
dal Km 82+500 al km 82+600 

Tratto urbano di Borca di Cadore adeguamento tecnico 
i funzionale dell'intersezione con la viabilità comunale al km 
88+400 

82+600 

87+585 

Adeguamento opera idraulica sul Ru Secco al Km 92+100 92+100 
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Il 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. 51, comma 13, D.L. n.50j2017, come modificato dalla Legge 
di conversione n. 95 del 21 giugno 2017) 

Rettifica del tracciato stradale ed allargamento in sede dal Km 
93+15020 

93+000 al Km 93+300 

Adeguamento manufatto idraulico in località Jaron de 94+50021 
! 5acomedan al Km 94+500 

Adeguamento manufatto idraulico in località Ponte del Venco 95+10022 
. al Km 95+100 

23 
Adeguamento del manufatto idraulico in località Dogana 
Vecchia al Km 96+100 

I 
24 

Consolidamento del corpo stradale dal Km 97+050 al Km 
97+150 

29 
Rettifica ed allargamento del tornante in corrispondenza del 
ponte sul t. Bigontina nell'abitato di Cortina d'Ampezzo al Km 
103+078 

31 
Consolidamento del corpo stradale e realizzazione di opere .
Idrauliche di protezione dal Km 106+700 al Km 108+400 

32 
Protezione del corpo stradale dalla caduta massi dal Km 

i 110+150 al Km 110+300 e dal Km 110+700 al Km 110+800 

33 IConsolidamento del Ponte de R'Ancona al Km 113+115 

! 

96+100 

97+100 

I 
I 
I 

103+078 

107+500 

110+500 

113+115 

34 
Realizzazione di canale per il deflusso delle colate detritiche al 

i di sotto della 5551 "di Alemagna" dal Km 113+400 al Km 
·113+500 

113+450 

35 
Realizzazione di canale per il deflusso delle colate detritiche al 
di sotto della 55 51 "di Alemagna" dal Km 114+900 al Km I 
115+000 . 

114+950 

36 Intervento di adeguamento del Ponte de Gotres al Km 115+610 ! 115+610 
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/I 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.61, comma 13, D.L. n.SO/2017, come modificato dalla Legge 

di conversione n. 96 del 21 giugno 2017) 


IFornitura ed installazione di sistemi tecnologi "Smart Road" =41 lungo la SS 51 Alemagna 
j 

42 i Impianti su opere stradali e opere civili = 

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. 50/2017'1. 

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 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, "01 fine di assicurare lo tempestiva realizzazione del progetto sportivo delle finali dì 
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"; 

VISTO l'art. 61, comma 19, del medesimo D,L. 50/2017 con cui ANAS S.pA (di seguito "ANAS") è stata 
indicata quale soggetto attuatore delle iniziative e delle attività finalizzate per l'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, "nel limite 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 l'invio alle Commissioni parlamentari competenti. Il piano contiene lo 
descrizione di ciascun intervento con lo relativa previsione di durata e /'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 23 giugno 2017 contenente la descrizione tecnica di ciascun intervento con la previsione della 
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Il 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 de/21 giugno 2017) 

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; 

VISTO che al fine di semplificare le procedure amministrative di approvazione e facilitare l'esame 
della documentazione da parte di tutti i rappresentanti delle Amministrazioni dello Stato e di tutti gli 
altri Enti tenuti a rilasciare pareri, autorizzazioni, approvazioni e nulla osta, è stato ritenuto 
opportuno procedere con l'esame approvativo del Piano per stra Ici; 

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. 9612017 ai sensi del quale il "Commissorio, entro quarantacinque giorni 
dallo trasmissione del piano medesimo 01 Presidente del Consiglio dei ministri, 01 Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti, 01 Ministro per lo sport e 01 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 74 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, uno o più conferenze di servizi, alle quali 
partecipano tutti i rappresentanti delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti tenuti ad adottare atti 
di inteso o di concerto, nonché a rilasciare pareri, autorizzazioni, concessioni, approvazioni e nullo osta 
previsti dalle leggi statali e regionali. Ogni conferenza si svolge in formo simultaneo, in modalità sincrono e 
se del caso in sede unificato o quello avente o oggetto lo 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 SS. 51, 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 dello scrivente Commissario prot. 5 del 7 agosto 2017 
trasmessa a mezzo pec agli Enti competenti presso la sede ANAS di Mestre Venezia, via 
Millosevich 49, con convocazione dei medesimi alla prima seduta fissata dapprima per il 
giorno 20 settembre 2017 ore 12,00 e successivamente differita con nota n. 24 del 29 
settembre 2017 al fine di acquisire i pareri previsti dalle norme vigenti per l'approvazione 
dei progetti in questione. 

ATTESO CHE 

il giorno 16 ottobre 2017 alle ore 15,00, presso la sede ANAS di Mestre Venezia, via Millosevich 
49, si è tenuta la prima 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: 

presso Anas Spa Via Monzambano, 10- 00185 Roma - Tel. 06.4456657 Fax 06.4450227 
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11 Commissorio per l'lndividuazione, 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.50/2017, come modificato dalla Legge 
di conversione n. 96 del 21 giugno 2017) 

o 	 Parere n. 20 del 22.08.2017 della Regione Veneto Unità Organizzativa Forestale sede di 

Belluno; 
o 	 Parere n. 38 del 12.09.2017 delle Regole D'Ampezzo anche per il Parco Nazionale delle 

Dolomiti; 
o 	 Parere n. 39 del 12.09.2017delle Regole Generale o Granda di San Vito di Cadore; 

o 	 Parere n. 41 del 15.09.2017 delle Regole Generale o Granda di San Vito di Cadore; 

o 	 Parere n. 60 del 5.10.2017 di Terna; 

o 	 Parere n. 62 del 9.10.2017 Snam Rete Gas; 

o 	 Parere n. 64 de1l'11.1 0.2017 del MATIM; 

o 	 Parere n. 70 de112.1 0.2017 della Provincia di Belluno; 
o 	 Parere n. 73 del 13.1 0.2017 delle Regole di San Vito di Cadore Chiapuzza e Costa; 

o 	 Parere n. 75 del 13.10.2017 di GSP; 

o 	 Parere n. 78 del 13.1 0.2017 di BIM; 
o 	 Parere n. 80 del 13.10. 2017 della Soprintendenza del Ministero dei Beni e Attività 

culturali e del Turismo; 

o 	 Parere n. 81 del 13.1 0.2017 del Comune di Cortina d'Ampezzo; 

o 	 Parere n. 82 del 16.1 0.2017 della Regione Veneto; 

o 	 Parere n. 85 del 16.10.2017 di Veneto Strade; 

o 	 Parere n. 86 del 16.1 0.2017 del Distretto delle Alpi Orientali; 

o 	 Parere n. 88 del 16.10. 2017 di E. Distribuzione; 

o 	 Parere n. 90 del 16.10.2017 del Comune di Valle di Cadore. 

la seduta è stata sospesa al fine di consentire un approfondimento sulle integrazioni richieste in 
vista di un confronto con il Distretto, elo altri enti eventualmente interessati, che possa 
auspicabilmente portare ad una decisione favorevole all'unanimità ed è stata aggiornata al 30 
ottobre 2017, ore 14,00 stessa sede, come comunicato agli Enti interessati con nota prot.52 del 
20 ottobre 2017; 

Nelle more della presente seduta sono pervenuti i seguenti ulteriori pareri: 

o 	 Parere Regione Veneto - Direzione Difesa del Suolo - n.98 del 24.10.2017; 

o 	 Parere Regione Veneto n.l 07 del 27.10.2017; 

o 	 Parere Comune di Valle di Cadore 108 del 27.10.2017; 

o 	 Parere Regione Veneto 109 del 27.10.2017; 

o 	 Parere Regione Veneto n.113 del 30.10.2017; 

o 	 Comunicazione via mail del 25.10.207 della Soprintendenza. 

la seduta si è chiusa alle ore 15.30 del 30 ottobre 2017 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. 64 inviata a mezzo pec dal 

presso Anas Spa- Via Monzambano, 10 - 00185 Roma Tel. 06.4456657 - Fax 06.4450227 
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Il 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.61, comma 13, D.L. n.50j2017, come modificato dalla Legge 
di conversione n. 96 de/21 giugno 2017) 

Commissario in data 10 novembre 2017; 

ai sensi dell'art.14-ter, comma 7, si considera "acquisiro l'assenso senza condizioni delle 
Amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alla riunione owero, pur partecipandovi, 
non abbia espresso ai sensi dell'art. 14 ter comma 3 della Legge 241/1990 e s.m.i., la propria posizione 
owero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto 
della Conferenza"; 

atteso che l'intervento oggetto di conferenza di servizi richiede l'esecuzione di apposita attività 
espropriativa e pertanto ANAS ha proweduto a comunicare ai soggetti proprietari, mediante 
comunicazione ad personam, l'awiso di awio del procedimento ai sensi dell'art.11 del T.U sugli 
espropri di propria competenza riscontrando le relative osservazioni. 

DETERMINA 

di prendere atto della conclusione della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 16 ottobre 2017 e 
conclusasi in data 30 ottobre 2017 alle ore 15,30 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 al Soggetto Attuatore ai fini degli adempimenti di 
competenza; 

che, conformemente all'articolo 61 comma 17 del D.L. n. 5012017, i progetti di cui alla presente 
conferenza dei servizi siano inseriti nel relativo Decreto 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 quale soggetto attuatore. 

All.ti.: ut supra 
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Il Commissario per l'indiViduazione, progettazione e tempestiva esecuzione 
delle opere connesse all'adeguamento della viabilità statale 
nella Provincia di Belluno per l'evento sportivo Corona 2021 
(art.61, comma 13, D.L. n.50120 17, come modificato da/la Legge 
di conversione n. 96 del 21 giugno 2017) 

VERBALE DI CONFERENZA DEI SERVIZI 

Oggetto: Piano deglì interventi dì adeguamento della viabilità statale in provincia di Belluno per l'evento 
sportivo Cortina 2021. Conferenza dei Servizi decisoria ex art.14 e S5. della Legge n. 241/1990 in forma 
simultanea e in modalità sincrona secondo le previsioni dì cui ai commi 3 e 4 dell'art. 61 del D.L. 50/2017 come 
modificato dalla Legge di conversione n.9612017 (di seguito ND.L. 50/2017''). 
SS 51 - Gruppo interventi tipo 2. (rif. Ns. convocazione prot. n. 05 del 07/08/17) 

L'anno duemiladiciassette. il giorno 16 ottobre, alle ore 15.00, presso la sede di ANAS Mestre, Via Millosevich, 
49 si è tenuta la Conferenza dei Servizi, convocata, a mezzo PEe, con nota n. 5 del 7 agosto 2017, come 
integrata con nota n. 24 del 29 settembre 2017 relativa al Piano deg'ì interventi di adeguamento della viabilità 
statale in provincia di Belluno per !'evento sportivo Cortina 2021 ed in particolare agli interventi ivi indicati e di 
seguito elencati. 

INVITATI ALLA CONFERENZA DI SERVIZI 

Mirl.stero ;nfrastrutture eTrasporti - Proweaitorato Regioflaie OO.PP. 

Mi'llstero dell'Ambiente e ;ute/a del Territoro e del Mare 

... St:~~e.tario Regionale del ~inistero Beni e de,le Attività (l"ltyr.al e del TUrismo i/Veneto 
Presidente della Veneto 

Sindac(?çomune di Cortina d'Ampezzo 

. ì 

i, 
: 

Provincia d: Re!luno - Settore difesa del Suolo, pcotezione Civile, Patrimonio e Viabilità 
~~"~ ..........._,,'",,_.. . _... ...._..._._-_."- ,- . . 


"ac""rlp del Veneto Ambien~e eTerrito~'o 

del Veneto Genio Civìl~~~gi()naie di Be,luno 
~~8iorle.~el Veneto Servizio Forestale di Belluno. 

Archeol~g@..I:l~I'f:~.r_ti e Paesaggioper l'area metr eli Venezia....e.......I......c............................d ......e"...I.I..u....n_o Padova eTreviso..e .._·,..9 
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/1 Commissario per I1ndividuaziont, progettazione etempestiva esecuzione 
del/e opere connesse all'adeguamento dello viabilità statale 
nella Provincia di Belluno per fevento sportivo Cortina 2021 
(art.61, comma 13, D.L. n.50!2017, corne modificato dallo Legge 
di conversione n. 96 del 21 giugno 2017) 

Telecom Italia Spa Fna Focal PO;'lt 

Società informatica S.r.l Acqua e Gas 

Parco Naturale delle Dolom:!i d'Ampezzo 
,.._-_......-+...... 

Regola di Tai e Vissà di Cado:e 

Magnifica Regola Grande del Monti di Vodo 

28 . Unione htlontana Bellunese 

29 Unione Montana I. ongaronese Zoido 

30 Unione Montana Centro Cadore 

31 Unione Montana Vaile del Boite 

38 Rego!a Staccata di Vodo 


39 Prefettura - Uff'cio Territoriale del Governo di Beilu'lo (solo per conoscenza) 


40 FO'ldazione Cortina 2021 (S% per conoscenza) 


41 Commissario !mpianti Cortina 2021 ('iGlo per conoscenza) 


Assume la Presidenza della Conferenza dei Servizi il Dott. Stefano Granati, in qualità di delegato del 
Commissario, Ing. Gianni Vittorio Armani, nominato ex art. 61, comma 13, del D.L. 50/2017 come modificato 
dalia Legge di conversione n.96/2017 (di seguito "D,L 50/2017") giusta delega prot 43 del 13 ottobre 2017. 

IL PRESIDENTE: 

registra la presenza degli invitati sopra citati: 

INVITATI PRESENTI 

Ministero Infrastrutture e Trasporti Provveditorato Regionale OO.PP 

2 Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare 

3 Segretario Regionale del Ministero Beni e delle AttiVità Culturali e del 

!__•.._ .•......S......iIì.......d.... aco COlnune di L:?r.:8~ECl0~ 
Sindaco Comune dì Pieve di Cadore 

2 
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/I Commissario per /'individuazione, progettazione etempestiva esecuzione 
delle Opere connesse all'adeguamento della viabilità statale 
nella Provinda di Bel/uno per l'evento sportivo Cortina 2021 
(art61, comma 13, D.L. n.50/2017, come modificato dalla Legge 
di conversione n. 96 del 21 giugno 2017) 

25 

26 

Unione Monta'ia Longaronese Zoldo 

Unione Montana Centro Cadore 

Unione Montana Valle del BOlte 

Regole di San Vito dì Cadore 

Regola di Bo:ca di Cadore 

Regoa Staccata di Vodo 

36 Regola di Tai e Vissà di Cadore 
...- ..... "•....." ........ 


37 Magnifica RegOla Grande dei Monti di Vodo 

Sindaco Comu'ìe dì Borca di Cadore 

Sindaco Comune di Ospitale 

Provincia dì 3elluno Settore difesa del Suolo, Protezione Civile, Patrimonio 

e Viabilità 

Provincia di Beluno Settore Ambiente e Territorio 
...·4' ....... _ .••••"_n...." ••'~._•• "'..........." ... •w_..... 


Veneto Strade 


R~E.!Cln,~del VeClE'tO Ambiente e Terntorio 


Regi.?ne_?~I. Vene~<2ç;~C1J9_g~i~~Re.giCl~a~.e. di Belluno ................................. 

del Veneto Servizio Forestale d 8e;luno 

Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'area metr.di 

i Vene.z!.~.e..ie..province di B.e.lluno Padova e TC~~~? 
Te1ecom [tali a - sede territoriale Nord Est••••.........•...•........ 


Enel Distribuzione SpA 


Consorzio Azienda BIM~i~~e.~eliu~(?<:.ie.stione.?'=-~yizl~ll~~~i~i ~E~ .. 
Consorzio Azienda BIM Piave Belluno infrastrL;tture Spa 

Autortà di distretto Alpi Orientali 

Teecom Itala Spa Fna Focal Point 

Società informatica S.r.l Acqua e Gas 

Marianna l-oFer in Quaità di si,daco 

Franco De Bon1 qualità di s'ndaco 

Bortolo Saa in qualità di sindaco 

Crancesco Canviz, per delega Luciano 

Min&()Jto 

Per delega pro!. n.88 Luciano 

Pa?qu~I9..t() e ql~9.?~95tollr] 

Per de!ega prot. n.73 Roberto Giustina 

e Andrea Meflegu?..• 

12 

13 

14 

15 

16 

17 
18 

19 

1-··-;..··············· 
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Il Commissario per l'individuazione, progettazione etempestiva esecuzione 

delle opere connesse all'adeguamento dello viabilità statale 

nella Provincia di Belluno per l'evento sportivo Cortina 2021 

(art.61, comma 13, D.L. n.5012017, come modificato dalla Legge 

di conversione n. 96 del 21 giugno 2017) 


Per Ar-.AS S.pA in qualità di soggetto attuatore, si dà atto della presenza dell'Ing. Manginelli Coordinatore del 

Gruppo di Lavoro e RUP per l'adeguamento della viabilità statale per l'evento sportivo Cortina 2021 - del 

Coordinamento Territoriale Nord Est e dell'Ing. Carlucci ProgeUista degli interventi di cui alla odierna 

conferenza. 


Il Presidente dichiara aperta la Conferenza dei Servizi illustrando gli interventi oggetto della convocazione 

awenuta con nota prot. 5 del7 agosto 2017. 


Dopo una breve introduzione, il Presidente lascia la parola al Progettista presente per AI'·.JAS S.p.A., Ing. Pietro 

Carlucci ed agli assistenti alla progettazione Ing. Roberto D'Avanzo, 

Ing. Valerio Bajetti, Ing. Marco Puccinellì, Ing. Luigi Guadagnolo, Ing. Alessandro Marcer e Ing. Fabio Colletti, 

nonché all'Ing. Salvatore Venuto il quale ha curato i progetti relativi ag,i impianti (interventi nn. 5, 6, 7, 8, 41 e 

42). 


I richiamati Ingegneri procedono ad illustrare per conto di ANAS S.pA le modalità di esecuzione dei seguenti 

interventi a fronte delle esigenze tecnico-gestionali riscontrate: 


_.......
~--.----

I .
I CODICE 
Cat. i sub Cat J DESCRIZIONE INTERVENTO I prog. Km 

! INTERVENTO 
, 

B2 ; Galleria Termine - adeguamento impianti 53+6005 
 B 

I 

I 


57+400Galleria Ospitale· adeguamento impianti 6 
 B 82
I 

i
i 


! 

i

62+2007 
 Galleria Macchletto . adeguamento impianti B 82 


I 
 I 

I 


Galleria Col di Caralte . adeguamento impianti 65+1588 
 8 
 82
I 

i 
 I
i 


Tratto urbano di Valle di Cadore allargamento in sede previo 

10 
 C I C2 abbattimento di fabbricato e realizzazione di passerella 15+700 ! 

i 
 i
pedonale al km 75+700 

i

12 
 Consolidamento del ponte sul Rio Valleslna al km 78+200 78+200 !8 
 B2 

, 
I
i 


13 
 8 82 Consolidamento del ponticelio al km 79+800 
 79+800 
i 


i 
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Il Commissario per l'individuaz/orle, progettazione etempestiva esecuzione 
delle opere connesse all'adeguamento del/a viabilità statale 
ne/la Provincia di Belluno per l'evento sportivo Cortina 2021 
(art. 61, comma 13, D,L n.5012017, come modificato dalla Legge 
di conversione n. 96 del 21 giugno 2017) 

15 IC C2 
i 

Adeguamento tecnico funzionale dell'lntersezlone con la 
SP347 • svincolo per Cibiana 

l 
i 

81+000 

I 

16 

8 
, 19 

I 

I 
20 

21 

22 

23 

24 

I 
8 82 

! 

! 

IC C2 

i 

! 
I 8 

I 
82 

C C2 

i 

C C2 

8 81 

-' 

I 8 81 

8 82 

Ripristino strutturale del Ponte Rio Ruvignan e del ponticello 
dal Km 82+500 al km 82+600 

Tratto urbano di 80rca di Cadore adeguamento tecnico 
funzionale dell'lntersezione con la viabilità comunale al km 
88+400 

Adeguamento opera Idraulica sul Ru Secco al Km 92+100 

Rettifica del tracciato stradale ed allargamento In sede dal 
Km 93+000 al Km 93+300 

_.," 

Adeguamento manufatto idraulico in località Jaron de 
Sacomedan al Km 94+500 

Adeguamento manufatto idraulico in località Ponte del Venco 
al Km 95+100 

... --,_.~.._»,~.-

Adeguamento del manufatto idraulico In località Dogana 
Vecchia al Km 96+100 

i Consolidamento del corpo stradale dal Km 97+050 al Km 
'97+150 

! 

82+600 i 

I ! 

87+585 ! 

J . 
92+100 

i 

93+150 

I 

! 

94+500 
I 

I 

~ 
96+100 i 

i 
I 

! 

I 
97+100 

29 

31 

IC C2 

8 
I 

82 

Rettifica ed allargamento del tornante in corrispondenza del 
. ponte sul t. 8igontina nell'abitato di Cortina d'Ampezzo al Km 
i 103+078 

Consolidamento del corpo stradale e realiuazione di opere 
Idrauliche di protezione dal Km 106+700 al Km 108+400 

! 
103+078 

I 107+500 

I 

32 B B1 
' Protezione del corpo stradale dalla caduta massi dal Km 
• 110+150 al Km 110+300 edal Km 110+700 al Km 110+800 

110+500 

33 

! 

i 

C C2 

I 

Consolidamento del Ponte de R'Ancona al Km 113+115 
I 

113+115 
i 

, 

I 
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/I Commissario per 11ndividuazione. progettazione etempestìva esecuzione 
delle opere connesse alfadeguamento della viabilità statale 
nella Provincia di Belluno per l'evento sportivo Cortina 2027 
(are.6 7, comma '3, D. L. n.S0/20 17, come modificato dalla Legge 
di conversiof/f n. 96 del 2 , giugno 2017) 

Realizzazione di canale per il deflusso delle colate detritiche, I 
34 B B1 al di sotto della SS 51 "di Alemagna" dal Km 113+400 al Km 113+450 

113+500I I 
! Realizzazione di canale per il deflusso delle colate detritiche " 

3S B B1 • al di sotto della SS S1 "di Alemagna" dal Km 114+900 al Km 114+950 
!115+000 ! 

Intervento di adeguamento del Ponte de Gotres al Km 
36 C C2 115+610

115+610i I 
Fornitura ed installazione di sistemi tecnologl"Smart Road" 

I 
41 C C2! '" lungo la SS 51 Alemagnai 

! 
! 

I I42 C C2 Impianti su opere stradali e opere civili '" 
ii I I 

Vengono pertanto descritte tutte le tipologie di intervento e le scelte progettuali adottate che sono oggetto di 
approfondito confronto. 

Sono acquisite agli atti le seguenti note: 

(1) Comunicazione n.18 del 21.08.2017 con la quale Veneto Strade ha richiesto integrazione documentale; 

(2) Parere n. 20 del 22.08.2017 della Regione Veneto Unità Organizzativa Forestale sede di Belluno; 

(3) Comunicazione n. 24 del 23.08.2017 del sindaco del Comune di Valle di Cadore con la quale si chiedono 

integrazioni documentali; 

(4) Parere n. 38 del 12.09.2017 delle Regole D'Ampezzo anche per il Parco Nazionale delle Dolomiti; 

(5) Parere n. 39 del 12.09.2017delle Regole Generale o Granda di San Vito di Cadore; 

(6) Parere n. 41 del 15.09.2017 delle Regole Generale o Granda di San Vito di Cadore; 

(7) Parere n. 60 del 5.10.2017 diTerna; 

(8) Parere n. 62 del 9.10.2017 Snam Rete Gas; 

(9) Parere n. 64 dell'11.1 0.2017 del MATIM; 

(10) Parere n. 70 del 12.10.2017 della Provincia di Belluno; 

(11) Parere n. 73 del 13.1 0.2017 delle Regole di San Vito di Cadore Chiapuzza e Costa; 

(12) Parere n. 75 delB.l 0.2017 di GSP; 

(13) Parere n. 78 del 13.1 0.2017 di BIM; 

(14) Parere n. 80 deIB.lO. 2017 della Soprintendenza del Ministero dei Beni e Attività culturali e del Turismo; 

(15) Parere n. 81 de113.1 0.2017 del Comune di Cortina d'Ampezzo; 
(16) Parere n. 82 del 16.10.2017 della Regione Veneto; 

(17) Parere n. 85 del 16.1 0.2017 di Veneto Strade; 

(18) Parere n. 86 del 16.10.2017 del Distretto delle Alpi Orientali; 

(19) Parere n. 88 del 16.1 O. 2017 di E. Distribuzione; 

(20) Comunicazione n. 89 del 16.1 0.2017 della Regione Veneto; 
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Il Commissario per I1ndividuazione progettazione etempestiva 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/20 17, come modificato dalla Legge 
di conversione n. 96 del 21 giugno 2017) 

(21) Parere n. 90 del 16.1 0.2017 del Comune di Valle di Cadore. 

Si dà atto che per gli interventi 10, 15, 20, 29 e 31, i quali richiedoro attività espropriativa, ANAS S.pA in 
qualità dì soggetto attuatore, ha proweduto a comunicare ai soggetti proprietari l'awiso di awio del 
procedimento ai sensi dell'art.11 del TU. sugli espropri. Sono state altresì ricevute alcune osservazioni cui è 
stato fornito pronto riscontro dal soggetto attuatore e competente per le procedure espropriative. 
Il progettista Ing. Carlucci, unitamente all'ing. Venuto, Illustra gli interventi 5,6,7,8,10. 
In relazione all'intervento 10 il delegato della Soprintendenza ch;ede di valutare nuovamente l'intervento 
suggerendo la possibilità di effettuare una galleria in quanto il palazzo interessato dall'intervento riveste 
valenza storica. 
L'ing. Carlucci illustra le motivazioni alla base dell'intervento. 
Il Sindaco di Valle di Cadore rappresenta che l'edificio è stato costruito successivamente rispetto all'insieme dei 

fabbricati a cui aderisce. Il Sindaco ritiene inoltre che qualora non venisse effettuato l'intervento 10 per le 
ragioni indicate dalla Soprintendenza, non verrebbe risolto il problema deHa viabilità del tratto di strada in 

questione con ciò rendendosi poco risolutivi anche gli ulteriori intel'venti progettati. 
La Soprintendenza chiede che la conferenza venga aggiornata sul punto al fine di raggiungere una soluzione 

condivisa. 
Il progettista illustra l'intervento 12 e dopo i chiarimenti forniti la Soprintendenza conferma il proprio parere 
favorevole e non vengono formulate obiezioni. 
Il progettista illustra 11ntervento 13 e non vengono formulate obiezion. 
Il progettista illustra l'intervento 15. Il Sindaco di Valle di Cadore si riporta ai pareri resi in data 23 agosto 2017 
e 16 ottobre 2017 con i quali esprime parere negativo in relazione all'intervento in oggetto. 
Il Coordinatore fa presente che Veneto Strade ha formulato altresì un parere, pervenuto in data odierna, in cui 
conferma la possibilità di effettuare l'intervento. La Soprintendenza conferma il proprio parere positivo 
chiedendo, ave pOSSibile, di effettuare delle migliorie dal punto di vista paesaggistico. Il progettista valuterà la 
possibiltà di un confronto con Veneto Strade ai fini dell'accoglimento dei rilievi formulati con i predetti pareri. Il 

progettista chiarisce che gli interventi sono stati ideati anche in un'ottica di maggior sicurezza e stabilità della 
strada. AI fine di individuare una soluzione progettuale condivisa le parti ritengono opportuno svolgere un 
approfondimento tecnico anche attraverso un sopralluogo. 
Il progettista illustra l'intervento 16. 
Alle 16.50 il Sindaco di Valle di Cadore lascia la seduta. 
La Soprintendenza richiede alcuni interventi con opere in verde per integrare il prospetto dell'intervento 
previsto. Il sindaco di Borca di Cadore esprime parere favorevole. 
Il progettista illustra "intervento 17. 
Alle 16.55 lÌ sindaco di Borca di Cadore lascia la seduta. 
Il progettista illustra l'intervento 19 di San Vito. 
In ordine all'intervento il Sindaco di San Vito chiede di poter svolgere approfondimenti e chiede ii parere del 
Genio Civile della Regione che si è riservato di formulare ulteriori osservazioni in proposito. 
Il progettista illustra l'intervento 20 dì San Vito 
Per gli interventi 21, 22, 23, 24 Le Regole sì rifanno ai pareri già formulati cui verrà dato riscontro con debita 
nota da parte del Commissario. 
Per l'intervento 21 li sindaco di San Vito esprime parere favorevole. 
ilE distribuzione" esprime parere favorevole nei termini espressi nel parere in relazione agli sposta mentì. Il 
delegato di E distribuzione ricorda la necessità di dare attuazione alia legge Regionale 24/1991 . 
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1/ Commissario per I1ndivìduazione, progettazione e tempestiva esecuzione 
delle opere connesse all'adeguamento della viabilitIJ statale 
nella Provincia dì Belluno per "evento sportivo Cortina 2021 
(art.51, comma 13, DL n.5012017, come modifICato dalla Legge 
di conversione n. 96 del 21 giugno 2017) 

Il progettista illustra l'intervento 30 alla presenza deda Soprintendenza e del delegato del Comune di Cortina. 

Il progettista illustra l'intervento 32, gli enti interessati si riportano al parere già in atti. 

Il progettista Illustra l'intervento 34, gli enti interessati si riportano al parere già in atti. 

Il progettista illustra l'intervento 35, gli enti interessati si riportano al parere già in atti. 

In ordine agli interventi 41 e 42 la Soprintendenza chiede di minimizzare l'impatto ambientale degli impianti 

necessari a realizzare l'intervento ai fini di una maggior tutela Jaesaggistica. Per quanto riguarda i muri di 


contenimento, la Soprintendenza si riporta alle prescrizioni formulate nei pareri. 

All'esito dell'esame degli interventi previsti, i soggetti intervenuti espnmono soddisfaZione. 


Il Presidente illustra il parere n. 86 del 16 ottobre 2017 reso dal Distretto delle Alpi Orientali, oggi assente, che 


esprime parere favorevole su interventi n. 6,7,8,12,13, 15,24,29,33,41 , 42. Favorevole in parte per interventi 


n. lO, 16. Favorevole con prescrizioni per interventi 17,31. Parere non favorevole per interventi 19,20,21,22, 


23,32,34,35,36 sino ad integrazioni documentali. 

Il Presidente, preso atto di quanto espresso dal suddetto Distretto delle Alpi Orientali, con parere pervenuto in 


data 13 ottobre 2017, comunica l'intenzione di sospendere l'odierna conferenza dei servizi al fine di consentire 

un approfondimento sulle integrazioni richieste in vista di un confronto con Il Distretto, elo altri enti 

eventualmente interessati, cile possa auspicabilmente portare ad una decisione favorevole all'unanimità. 

A tal fine la seduta della Conferenza dei Servizi viene sospesa alle ore 18:15 del giorno 16 ottobre 2017. 

per riprendere il giorno 30 ottobre 2017, alle ore 14.00, presso la stessa sede 

La Conferenza dei Servizi, relativa agli interventi in oggetto, prosegue con la seduta del 30 ottobre 2017, ore 

14.00, presso la stessa sede. 
Si registra la presenza, per il soggetto attuatore, dell'Ing. Mangmelli - Coordinatore del Gruppo dì Lavoro e RUP 

per l'adeguamento della viabilìtà statale per l'evento sportivo Cortina 2021 - e dell'Ing. Carlucci - Progettista 

degli Interventi di cui alla odierna conferenza - oltl"e a quella de': 

Ministero Infrastructure e Trasporti Proweditorato Regionale OO.PP 
................."""........... 

Min:s:ero dell'Ambiente e Tutela del Terr"itorio e del Mare 

Segretario Regiona e del Ministero Beni e de le A:tivltà Culturali e del TUrismo oer il 

4 l.}oc';f"\C'" Veneto 
~..~_.._......._._.". 

1.. __5._..... ~._S... ì._n...d.. aco Comune di Cortina d'J\~e..?~?. 

6 Sindaco C0rTlu.~~_9i~?~g9._C9D~_ .. __ .... 
7 Sindaco Comune di Pieve di Cadore 

Sindaco Comune di Valle dì Cadore 

S'ndaco Comune o; San Vico Ci Cadore 

Sindaco Comune di Vodo di Cadore 

Sindaco Comune di Borca di Cadore 

Si'1daco Comune di Ospitale 

Provincia di aeluno Settore difesa dei 

di 8eluno Settore l!.rnhi"I"\t"c 

Marianna Hofer :n qualità di 

sindaco 

Franco De Bon in qualità di 

sindaco 
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11 Commissorio per I1ndividuazione, progettazione etempestiva esecuzione 
del/e opere connesse all'adeguamento della viabilità statale 
nella Provincia di Belluno per l'evento sportiva Cortina 2021 
(art61, comma 13, D-L. n.SO/lOI7, come modificato dalla Legge 
di conversione n. 96 del 21 giugno 2017) 

15 Veneto Srrade 

Florindo Mocellin deiega in 

aHi 

Consorio Azienda BIM Piave BeìiI.Jno Gestione SerVizi Pubblici Soa 
." ~"_"_"___•••_.~__ .".. ,' .. ~••••m_~..~ •• , •••_,~'~~•• _·" 

. Consorzio Az;enda BIM Piave Belluno Infrastruttl;re Spa 


23 
 Auto(tà di dstretto Alpi Orie'1tali 


24 
 Telecom Itaia Spa Fna Focal Point 


25 Società informatica S.r.l Acqua e Gas 


26 
 Terna ..............,...... . 

27 Snam Spa distretto nord orientale 


28 Unione \'lontana Beliunese 


Unione Montana Longaronese Zoldo 

1···_···.········ 

Unione Montana Centro Caoore 

Unione Montana Vale del Boi,e 

Regole D'Ampezzo 

Parco Naturale delle Dolomiti d'Ampezzo 

Regoia d' Borca di Cadore 

RegOla di Tai e Vissà dl Cadore 

Magnifica Regola Grande dei Monti di Voco 

CommissariO Impianti Corti 'la 2021 

Nelle more della presente seduta sono pervenuti i seguenti pareri: 

22) Comunicazione n. 91 del 17.1 0.2017 della Prefettura di Belluno che declina la propria competenza; 

23) Parere Regione Veneto - Direzione Difesa del Suolo· n.98 del 24.10.2017; 

24) Parere Regione Veneto n.107 del 27.10.2017; 

25) Parere Comune di Valle di Cadore 108 del 27.10.2017; 

26) Parere Regione Veneto 109 del 27.10.2017; 

27) Parere Regione Veneto n.113 del 30. '10.2017; 

(~ 
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1/ Commissorio per l'individuazione, progettazione etempestiva esecuzione 
delle opere connesse all'adeguamento della viabilità statale 
nella Provincia di Belluno per l'evento sportivo Cortina 2021 
(art61, comma 13, D.L. n.50/20 17, come modificato dal/a Legge 
dì conversione n. 96 de/21 giugno 2017) 

28) Comunicazione n. 114 del 30.10.2017 del Distretto delle Alpi Orientali; 
29) Comunicazione via mail del 25.10.207 della Soprintendenza. 

A seguito di quanto dedotto nella precedente riunione sì sono svolti ulteriori approfondirnenti che il 
Presidente illustra. 
Il Presidente prende atto della nota n. 60 del 30 ottobre 2017 inviata dal Commissario al Distretto delle Alpi 
Orientali, allegata al presente verbale, e finalizzata a fornire gli approfondimenti tecnici sugli interventi come 
richiesto dal Distretto con nota già acquisita agli atti nella seduta del 16 ottobre 2017. 
A tal riguardo, viene tuttavia rilevato che, come rappresentato dallo stesso Commissario nella suddetta nota di 
riscontro del 30 ottobre 2017, il parere del Distretto delle Alpi Orientali non rileva ai fini della chiusura dell'iter 
autorizzativo degli interventi di tipo 2. 
In ordine all'intervento n.15, il Sindaco dì Valle di Cadore si riporta al parere positivo con prescrizioni del 
Comune di Valle di Cadore di cui alla nota n.l 08 del 27 ottobre 2017, da intendersi sostitutivo del precedente 
parere non favorevole. 
In ordine al medesimo intervento n.15, tuttavia, li Sindaco di VaLe di Cadore precisa che, ai fini del parere 

favorevole, devono essere ritenute imprescindibili le prescrizioni impartite con la propria comunicazione del 

27 ottobre 2017. All'esito del confronto tt'a il Sindaco ed il soggetto attuatore ANAS SpA, in merito alla 
possibilità ai recepire le prescrizioni in questione, si valuterà di stralciare l'intervento n.15, fermo restando 

quanto comunicato da Veneto Strade. 
In relazione all'intervento n.10. si dà lettura della comunicazione inviata per e-mail in data 25 ottobre 2017 

dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio (nella persona dell'Arch. Luciano Mingotto) che si 

allega. Tale comunicazione. che costituisce un parere favorevole con prescrizionì, sostituisce il precedente 
parere negativo della stessa Soprintendenza. 
" Sindaco di Valle di Cadore ribadisce la necessità dì intervenire sui muri dì sottoscarpa tra i km 81 A e 81.8. 
Il soggetto attuatore ne prende atto e sì offre di effettuare le opportune verifiche, fermo restando che le 
predette prescrizioni non rivestono carattere vincolante ai fini delle determinazioni da assumere In ambito 
della presente Conferenza dei Servizi. 

Il Sindaco di San Vito di Cadore interviene con riferimento all'intervento n.19 per rappresentare che, pur non 

ravvisando la propria competenza in merito, conferma il proprio parere favorevole Sul medesimo intervento 
viene data lettura del parere favorevole reso dalla Regione Veneto. 

Per l'intervento n.20 il Sindaco di San Vito di Cadore esprime parere favorevole e irwita a valutare le 

considerazioni espresse nella mail de Condominio Cantore che viene, quindi, acquisita agli atti come allegato 
30. 


Il Sindaco di San Vito di Cadore. inoltre, invita a valutare la possibilità di salvaguardare i parcheggi a ser..lizio 

dell'attività tUristica Hotel Cima Bel Pra. 
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Ministero 

infrastrutture e 

Trasporti ~ 

OO,PP. 

Regionale 

delle Attività Culturali e 
, rjel Turismo per I: 

Pieve di Cadore 
I-'-'"~""""" 

8 Sindaco Comune di 

Valle di Cadore 

Sindaco Cornu'ìe di 

Sa1 Vito di Cadore 
~-""C"'''' 

Sindaco Comu1e di 

Vodo di Cadore 

Con comunicazione n, 64 nell'11 o:tobre 2017 (9) formula richiesta di integrazioni aie 

Istanze  risposta ANAS del13 ottobre 2017 

Con no~a n, 81 esprime parere favorevole (15) con prescrizioni su interventi n, 

A2 

Con comunicazione :l, 24 del 23 agostO 2017 (3) e 90 del16 ottobre 2017 (21) esprme 

parere non favorevoe all'intervento n. 15 salvo ulteriori verifiche - Con nOIa n. 108 del 

, 27.10.2017 il Comune d: Valle di Cadore na espresso parere favorevole con prescrizioni (25) 

Con comunicazione a verbale del 30 maggio 2017 il Si1daco di San Vito dì Cadore pmduce 

n o ta."d.e,II~~ge,flz",i"a,,,"_ """"",,,, .. ,__,,,, '''''''''''',",'' 

Il Commissario per I7ndividuazione, progettazione etempestivo esecuzione 
delle opere connesse all'adeguamento della viabilità sratale 
nella Provincia di Belluno per l'evento sportivo Cortina 2021 
(art. 61, comma 13, D,L n. 50120 l 7, come modifìcaro dalla Legge 
di conversione n. 96 del 21 giugno 2017) 

Si riportano, di seguito, tutti i pareri e le comunicazioni acquisite. 

Suolo, P"atezione 

Civile, Patrimonio e 

Viabi:ità 

, , 




19 

/I CommisS1Jrio per l'individuazlone, progettazione etempestiva esecuzione 
del/e opere connesse alf'adeguamento della viabilità statale 
nella Provincia di Belluno per l'evento sportivo Cortina 2021 
(art61, comma 13, D.L. n.S0/2017, come modificato dalla Legge 
di conversione n. 96 del 21 giugno 2017) 

Provincia di gelluno 

Settore Ambiente e 
Territorio 

Veneto Strade 

Con comunicazione n. 70 (Je: 12 ottobre 2017 (lO) espr'me parere favorevole con 

prescrizioni perntervent: n. 

2,13,15,16,17,19,20)1,22,23,24,2931,.JL,J.J,J.... ,.J.J,.JU 
''' .... ~.M.m..... W'M'_'" 

Con comunicaZione n. 18 Veneto Strade (1) con rife(mento all'interverllO n. '15 ha richiesto 

integrazione della documentazio:ìe. Con comuncazione 85 de! 16 ottobre 2017 (17) 

esprime parere favorevo'e con pl'esmzioni in ordine all'intervento im. 15. Non ha 

in ordine ad ulteriori irlterventl ............-_.{ ...................:...._.•_-_..._...... .......- .....__.......... 

Regione del Venero 

Area Tutela e Sviluppo 

de Territorio 
A'H ~.,,~__"_.m 

Regione del Veneto 

Area htela e Svi uppo 

del Territono - Unità 

19 	 T eiecom Ital ia SpA 

sede territoriale Nord 

Est 

i 20 Enel Distribulione SpA Con comL,nicazlone n. 88 elel 16 ottobre 20'17 (19) esprime parer'e favorevole agI! interventi 

...._. .+...........I.....r.isp~~~.2?I!a~~gg~~egI00.a~~..~:...?~!.~ 991......................._ ........._..... 
21 Consorzio Azienda Con parere n. 75 del13 ottobre 2017 (12) GSP dichiara di non avere co.'Tlpetenza in ordine 

BIM ::liave Belluno agli Intervent n. 5,6,7,8,12,13,16,21,22,23,24.32,33,34,35.36 per gli ulteriori interventi (10, 

. Gestione Servii 15. 17.19,20,29,31) esprime parere favor'evo:e con prescrizioni 

I--.. t' _p..u.c..b:bllci SP? 
Consorzio Azienda Con parere n. 78 del 13 ottobre 2017 (13) esprime pare'''e favorevoie con prescrizioni 

BIM Pave Belluno 

Inf:as! rutture ....,..................... 
. Autorità di distretto 

AI • Onentale 

Con parere n. 86 del16 ottobre 2017 (18) espr me parere favorevole su :nterven,j n. 6,7,8, 

12,13,15.24,29, 41.42. Favorevo!e In parte per interventi n. 10,16. Favorevole con 

12 

14 

15 

16 

17 

18 • Regione de: Veneto 

Area Tutela e Sviluppo 

- Sede di 

Archeologia Belle Arti 

e Paesaggio per l'area 

del TerritOrio 

U!lità organizzativa 

Forestale Es! 

Belluno 

Soprintendenza 

metr.di VeneZia e le 

province di Beiluno 

Padova e Treviso 

_ 
Con comunicaZione n. 89 (20) la Regione Veneto ha comunicato che trasmetterà'! parere d: 

cO'Tlpetenza - Con comunicazione n. 98 de: 24.10.2017 .. Difesa dei Suolo (23) e 

comunicazione n. 109 del 27.10.2017 ha espresso favorevole con prescr1z.;_o.....'l....' __... I 

Con comunicaZione n. 113 (27) la Regio 'le Veneto Unità Organizzativa Genio Civile BellL,no 

- esprime parere favorevole con prescriZlo'-I' per intervento n. 29 

Con oarere n. 20 de 22 agosto 2017 (2) la ~egione (tiene di non avere competenza per i 

tratti n. 10, 15, 17, 26, 27. 29 

Con comL,nicazione n. 82 (Je116 onoore 20'17 (16) esprime parere favorevole con 

prescrizioni per interven~i cii competenza 'l. 12, 13, 16, 20, 21 22. 23. 24, 31, 32, 33. 34, 

36. Per il 41 e 42 chiede integrazione docu'Tlentale. 


Con comunicazione n. 107 del 27 ottobre 2017 (24) esprime parere favorevole con 


ghJ:~~.~~~ti n. 1 19, 35 in ordine a' vincolo 


Con comunicazione n. 80 de 13 ottobre 2017 (14) espnme parere favorevole per tutti gli 


interventi salvo che per ;~mervento n. 10 per cui esprime parere negativo salve ulteriori 


valutazioni - Con comunicazione mai ai soggettO attuatore in data 29,10.2017 :a 


Soprintendenza ha i'lviato parere favorevole in ordine all'intervento n, 10 con presuizioni 


(29). 




Il Commissario per /'individuaz/orle, progettazIone e tempestiva esecuzione 
delle opere connesse all'adeguamento della viabilità statale 
nella Provincia di Bel/uno per l'evento sportivo Conino 2021 
(on.61, comma 13, DL n. 5012017, come modificato dolio Legge 
di conversione n. 96 de! 21 giugno 2017) 

prescrizioni per interventi 17, 31. Pare:e '1on favorevole per 'nterven:i 19 e 20 sino ad 

integrazioni doclI'11entak Parere non favorevole per gli interventi, 21. 22.23,32,34,35,36 

si'lo a integrazione documentale. (sintesI modificata a seguito comunicazione n. 114 

pl~trett(),'\pi del 30.10,2017) (28) 


24 Teiecomtala Spa ;:na 

r:ocal Point 


I,.. ·········" ..·.. ·•·• 

25 Società informatica 

1-_..-;..,.S._.r.. I,'\c9L~.~_~as 
26 , Terna Spa Con comu'1icazione n. 60 del 5 ottobre 2017 li!chiara che g!ì interventi non interferiscono 

dì cO.!ì)p~tenza 

Snarn Spa discretto Con comunicazione n. 62 del 9 ottobre 2017 (8) dichiara che gli interventi non interferisco'lO 

nord orientale .........._..+_._c_on... l!ì)pia.:!~~I~ua co01oetenza 
Un:one Montana 


Bellunese 


Unione MO'ltana 


.............:.L()Dgaronese Zoldo 


Con comunicazione 38 del 12/09/2017 (4) e Rego!e D'Amoezzo hanno comunicato il proprio 

36 • Regola di Tai e Vissà di 


Cadore 
....................... 


37 
 Mag"dica Regola 


Grande dei Monti di 


Vodo 


30 .. 

Unione Montana Val'e 

del Boite 

Regole O'Amoezzo 

Dolomiti d'Ampezzo 

Regola dì San Vito d: 

favorevole.(j·.~~!ì)petenla per interventi n. 32, ?3.:. 36 

Con comunicazione 38 del 12/09/2017 (4) ,e Regoe D'Ampezzo hanno espresso parere 

favorevole CO'ì pi-escrizioni per gli Interventi n 28,31, Favorevole anche De: li Parco delle 

il31 32 

12 sette'11bre 2017 (5) Con comunicazione n. 73 del 13 ottobre 2017 

interventi n. 20, 21, 22, 23 (11) 

38 Regola Staccata di 


Vodo 


39 
 Prefettura Uffcio CO'i nota in data 19 ottoo!'e 2017 n. 91 (22) comunica di non esse:e competente ma chiede 

di essere tenu:a ai corrente. 
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Il Commissorio per l'indMduozione progettazione etempestiva esecuzione 
delle opere connesse atradeguamenro della viabiliro statale 
nello Provincia di Belluno per l'evento sportivo Cortina 2021 
(art.51, comma 13, DL n.5012017, come modificato dalla Legge 
di conversione n 96 del 21 giugno 2017) 

Commissario Impianti 

Cortina 2021 

Alle ore 15.30 il Presidente dichiara chiusa la Conferenza dei Servizi il cui esito, tenuto conto delle 
comunicazioni pervenute da parte degli Enti competenti e nei limiti di quanto sopra rappresentato, può 
considerarsi positivo. 
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23574 del 06/11/2017 125-A del 06/11/17 MIBACT - Soprintendenza Demolizione edificio in Comune di Valle di Cadore - int. 10/C/C2

449988 del 27/10/17 109-A del 27/10/17 Reg. Veneto - Area Tutela e Sviluppo Territorio Trasmissione pareri Gruppo interventi tipo 2
451196 del 30/10/17 113-A del 30/10/17 Reg. Veneto - U.O. Genio Civile Belluno Intervento n. 29 - Parere favorevole con prescrizion

448270 del 27/10/17 107-A del 27/10/17 Reg. Veneto - U.O. Forestale Est Seduta del 30ott17 - Pareri

6209 del 27/10/17 108-A del 27/10/17 Comune di Valle di Cadore 
Osservazioni intervento n.15 "adeguamento tecnico funzionale dell'intersezione con la SP347- svincolo per Cibiana"-
Parere

442720 del 24/10/17 98-A del 24/10/17 Regione Veneto - Area Tutela e Sviluppo del Territorio Considerazioni relative ad aspetti geologico - tecnici
5887 del 16/10/17 90-A del 16/10/17

Terna Rete Italia DTNE
Snam Rete Gas 
Min. Ambiente- DG per valutazioni e autorizzazioni 
ambientali - Divisione II
Provincia di Belluno 
Regole di San Vito di Cadore - Regola di Chiapuzza e 
Costa

81-A del 13/10/17

82-A del 16/10/17
85-A del 16/10/17
86-A del 16/10/17
88-A del 16/10/2017

60-A del 05/10/17

Distretto Alpi Orientali - Ufficio di Venezia

Comune di Valle di Cadore

GSP Spa 
BIM Spa

19.220 del 13/10/17

73-A del 13/10/2017

Min. dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

Comune Cortina D'Ampezzo

Reg. Veneto - U.O. Forestale Est

2569 del 16/10/17
613623 del 16/10/17 E-distribuzione SpA

Veneto Strade Spa
429835 del 16/10/2017
24964 del 16/10/17

ELENCO ALLEGATI
OggettoProtocollo Mittente

TRISPANE-P4695 
C.MONT/POZ/fp n.351 del 09/10/17

DVA 23218 del 11/10/2017
44698 del 12/10/2017

62-A del 09/10/17

64-A del 11/10/17
70-A del 12/10/2017

Protocollo CC Mittente 

Rif. prot. CC 24-27-29 del 29sett17 - invio parere CTP n. 15 - Argomento n.1 - interventi var

Deleghe partecipanti e osservazioni su interventi nn. 20, 21, 22, 23

109/17 del 15/09/2017 41-A del 15/09/2017 Regole Generale o Granda di San Vito di Cadore

Osservazioni a convocazione della conferenza dei servizi Rif. CC N. 5-7 del 07/08/2017 - Differiemnto CdS prevista
per i giorni 20 e 21 sett 2017 Rif. CC n. 18 del 04/09/2017- Pubblicazione Albo comunale terreni e ditte interessate 
all'esproprio  Rif. CDG 4132383-P del 07/08/2017 - Avviso di procedimento apposizione Rif. CDG 413282-P del 

75-A del 13/10/17
78-A - del 13/10/17

80-A del 13/10/17

RC 94/17 del 13/10/2017
35975 del 13/10/17
5797 del 13/10/17

21939 del 13/10/17

Intervento n. 15 - Parere contrario

Considerazioni e prescrizioni da riportare  per il parere di competenza comunale  -  Gruppo Interventi 1 - Blocco vari
(RIF CC n 5 e n. 24)
Pareri inerenti la competenza in materia di vincolo idrogeologico, forestale e di autorità idraulica per il reticolo minore
provinciale
Nessuna intereferenza con con rete stradale in gestione + Parere rel Int. n. 5
Pareri
Conferenza dei servizi del 16-10-17 - Invio pereri e comunicazioni di impossibilità a partecipare (Rif. CC n.24

355597 DEL 22/08/2017 20-A del 22/08/2017 Regione Veneto-U.O. Forestale Est
Conferenze  dei servizi in data 20/09/2017 e 21/09/2017 - Delucidazioni e richiesta integrazioni documentali - 
Interventi Gruppo 1 +  Interventi cod. da 5 a 42 ( solo alcuni inetreventi specifici)

926/17-US del 12/09/2017 38-A del 12/09/2017 Regole D'Ampezzo 
Rif. CC. N. 4-5-11 del 07/08/17 e N. 17-18-20 del 04/09/2017 e CDG 414461-P del 08/08/2017 -Invio pareri Cod. 
interventi dal n. 25 al n. 40

105/17 39-A del 12/09/017 Regola Generale o Granda di San Vito di Cadore 
Regole di natura giuridica dei beni e avvio del provcedimento preordinato all'esproprio dei terreni interessati da
opere connsee all'adeguamento della viabilità stradale  della Prov. Di Belluno per evento Cortina 2021 - Rif. CC n.5-4-

Pareri di competenza

Trasmissione pareri di competenza inerente CdS - Interventi Gruppo 1 da N. 5 al N. 42

Impossibilità partecipazione CdS

Trasmissione pareri di competenza

Comunicazione di non interferenza dei lavori di adeguamento (ns.prot.n.24U)
Riscontro nota CC n. 24 - Impossibilità a formulare considerazioni su aspetti ambientali per mancata ricezione
istanze


