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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 55. 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").
Intervento 1 - SS 51 km dal 44+400 al 49+600 - codice MSVE14D1701 (rif. ns. convocazione prot. n.9 del
7 agosto 2017).

S.5.51

Int. 1

Rettifiche plano altimetriche e messa in sicurezza
delle intersezioni con la viabilità locale dal km
44+400 al km 49+600

I

Km

44+400
al
49+600

Codice
MSVE14D1701

TRASMISSIONE DETERMINAZIONE N.3 del 14 dicembre 2017 relativa alla Conferenza dei Servizi
decisoria ex art.14 e 55. 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 all' 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 svolta e
conclusa in data 14 novembre 2017 presso la sede ANAS di via Millosevich n.49. Mestre (Venezia).
Con i migliori saluti

Ali.: ut supra
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Il Commissario per l'individuazione, progettazione etempestiva esecuzione
delle opere connesse all'adeguamento della viabilità statale
nella Provincia di Belluno per l'evento sportivo Cortina 2021
(art. 6 l, comma 13, D.L. n.50/2017, come modificato dalla Legge
di conversione n. 96 del 21 giugno 20 l 7)

DETERMINAZIONE N. 3 DEL 14 DICEMBRE 2017
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").
Intervento 1 - SS 51 - km dal 44+400 al 49+600
n.9 del7 agosto 2017).

codice MSVE14D1701 (rif. ns. convocazione prot.

Rettifiche plano altimetriche e messa in sicurezza

I

Int. 1

5.5.51

Il delle intersezioni con la viabilità locale dal km 44+400
al km 49+600

•

Km
Codice
44+400 al
49+600 M5VE14D1701

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 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 tempestivo realizzazione del progetto sportivo delle finali di

coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino, che si terranno a Cortino d'Ampezzo
rispettivamente nel marzo 2020 e nel febbraio 2027//;
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
entro sessanta giorni dalla dora di entrato in vigore del presente
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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 del 21 giugno 2017)

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
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 stralci;
VISTA la necessità di dare attuazione ai commi 3 e 4 dell'art. 61 del D.L. 50/20 17 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 ministn~ 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 caso in sede unificata a quella avente a 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 l'intervento in oggetto previsto 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 del progetto dell'intervento stesso;
l'indizione è awenuta con nota dello scrivente Commissario prot. 9 del 7 agosto 2017
trasmessa a mezzo pec agli Enti competenti presso la sede ANAS dì Mestre Venezia, via
Miliosevich 49, con convocazione dei medesimi alla prima seduta fissata inizialmente per
li giorno 21 settembre 2017 ore 18,00 e successivamente differita, prima con la nota n.
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Il Commissario per l'indilliduazione, progettazione e tempestilla esecuzione
delle opere connesse all'adeguamento della lIiabilità statale
nella Prollincia di Belluno per l'ellento sportillo Cortina 2021
(art. 51, comma 13, D.L. n.50j2017, come modificato dalla Legge
di conllersione n. 96 del21 giugno 2017)

29 del 29 settembre 2017 al giorno 17 ottobre ore 14,00, e, da ultimo, con la nota n.48
del 13 ottobre 2017 al giorno 14 novembre 2017 ore 14,00, al fine di acquisire i pareri
previsti dalle norme vigenti per l'approvazione dei progetti in questione.

ATTESO CHE
il giorno 14 novembre 2017 alle ore 14,00, presso la sede ANAS di Mestre Venezia, via Millosevich
49, si è tenuta la prima seduta della Conferenza dei Servizi relativa all'intervento 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.59 del 5 ottobre 2017 con la quale rappresenta che nelle aree
di intervento non insistono sottoservizi né elettrodotti aerei di 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.67 dell'11 ottobre 2017 con la quale è stata richiesta un'integrazione documentale;
(4)
Nota di Veneto Strade n.68 del 12 ottobre 2017 con la quale è stata comunicata la non
interferenza con la rete stradale in gestione;
(5)
Nota della Provincia di Belluno n.70 del 12 ottobre 2017 che esprime parere favorevole
anche sull'intervento n. 1;
(6)
Nota di GSP S.p.A. n.74 del 13 ottobre 2017 che comunica che nell'area interessata non
sono presenti condotte del servizio idrico gestite da questa Società e, per quanto di competenza,
esprime parere favorevole;
(7)
Nota della Regione Veneto Direzione Commissioni Valutazioni n.77 del 13 ottobre 2017
con la quale evidenzia la titolarità del Ministero dell'Ambiente nello svolgere le funzioni di
Autorità competente per le valutazioni di competenza ed esprime parere favorevole con
prescrizioni;
(8)
Nota della Prefettura di Belluno Ufficio Territoriale del Governo n.91 del 17 ottobre 2017
che comunica la propria incompetenza in ordine all'intervento oggetto della conferenza dei
servizi;
(9)
Nota del Ministero dell'Ambiente Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni
ambientali n.l1 O del 30 ottobre 2017 che ritiene non necessaria la procedura di valutazione
ambientale per l'intervento sul "Nodo 4 Valli" (opera 1.2);
(10)
Nota del Ministero dell'Ambiente Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni
ambientali n.112 del 30 ottobre 2017 che ritiene non necessaria la procedura di valutazione
ambientale per l'intervento di messa in sicurezza alla chilometriche 44+400 e 49+600 (opera 1.1);
(11)
Nota del Distretto delle Alpi Orientali n.115 del 30 ottobre 2017 che esprime parere
favorevole con prescrizione;
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II Commissaria per l'indilliduazione, progettazione e tempestilla esecuzione
delle opere connesse all'adeguamento della lIiabilità statale
nella Prollincia di Belluno per l'ellento sportillo Cortina 2021
(art.61, comma 13, D.L. n.50/2017, come modificato dalla Legge
di conllersione n. 96 del 21 giugno 2017)

(12)
Nota di Terna Rete Italia S.pA n.121 del 31 ottobre 2017 che comunica l'insussistenza di
impianti di competenza interessati dall'intervento 1;
(13)
Nota della Regione Veneto Unità Organizzativa Commissioni VAS n,123 del 3 novembre
2017 che demanda la competenza al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare con prescrizioni;
(14)
Nota della Regione Veneto Unità Organìzzativa Forestale Est di Belluno n.128 del 13
novembre 2017 che esprime parere favorevole in ordine alla rotatoria di Fortogna e di
incompetenza per lo svincolo Quattro Valli;
(15)
Nota dì E Distribuzione n,131 del 13 novembre 2017 che comunica di non avere
osservazioni in merito salvo quanto riportato nella stessa nota;
(16)
Nota della Regione Veneto Area Tutela e Sviluppo del Territorio - Direzione Difesa del
Suolo n.132 del13 novembre 2017 che esprime parere positivo con prescrizione;
(17)
Nota di BIM n,135 del 13 novembre 2017 che esprime parere favorevole con
prescrizioni generali, e puntuali tanto in ordine al Nodo di Fortogna quanto in ordine al Nodo di 4
Valli;
(18)
Nota del Comune di Longarone, n.137 del 15 novembre 2017, che esprime parere
favorevole con osservazioni.
la seduta si è chiusa alle ore 15.30 del 14 novembre 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 del Commissario pro!.
66 del 17 novembre 2017;
ai sensi de/l'art.14-ter, comma 7, si considera "acquisito l'assenso senza condizioni defle
Amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato afla 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
defla Conferenza";
atteso che l'intervento oggetto di Conferenza dei Servizi richiede l'esecuzione di apposita attività
espropriativa e pertanto ANAS ha proweduto ad inviare ai soggetti proprietari, mediante
comunicazione ad personam, l'awiso di awio del procedimento ai sensi dell'art.l1 del T.U. sugli
espropri, riscontrando le relative osservazioni.

DETERMINA
di prendere atto della conclusione della Conferenza dei Servizi conclusasi con esito favorevole in
data 14 novembre 2017 alle ore 15,30 presso la sede ANAS di via Millosevìch n,49, Mestre
(Venezia), relativamente all'intervento indicato in oggetto;
di prendere atto dei pareri sopra citati e indicativi dell'esito positivo della Conferenza dei Servizi;
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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.SO/2017, come modificato dalia Legge
di conversione n. 96 del21 giugno 2017)

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
termine di cui all'art. 14 e ss. della Legge 241/1990;

enti interessati ai fini del decorso del

successivamente il prowedimento venga trasmesso al Soggetto Attuatore ai fini degli
adempimenti di competenza.

AII.ti: veroae CdS 'i 4 nove more 2017, o:-e 15.30 ciO ANAS Mes:re e pa

ri da (1) a (18).
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Rif. Prot.

cc n. 66 del 17nov2017

Il CommIssario per l'IndMduaz/one, progettazione etempestiva esecuzIone
delle opere connesse all'adeguamento della viabiliro statole
nella Provincia di Belluno per revento sportiva Cortina 2021
(art.61, comma 13, D.L n.5012017, come modificato dolio Legge
di conversione n. 96 de/21 giugno 20 17)

VERBALE DI CONFERENZA DEI SERVIZI

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").
Intervento 1 - SS 51 - km dal 44+400 al 49+600 - codice MSVE14D1701 (rlf. ns. convocazione prot. n.9 del 7
agosto 2017).
L'anno duemiladiciassette, il giorno 14 novembre, alle ore 14.00, presso la sede di ANAS Mestre, Via
Millosevich n. 49, si è tenuta la Conferenza dei Servizi. convocata a mezzo PEe, con nota n.9 del7 agosto 2017,
come integrata con nota n.48 del 13 ottobre 2017, relativa al Piano degli interventi di adeguamento della
viabilità statale in provincia di Belluno per l'evento sportivo Cortina 2021 ed, in particolare, all'intervento
indicato in oggetto.
INVITATI ALLA CONFERENZA DI SERVIZI
Ministero Infrastrutture e Trasporti - Proweditorato Regionale OOPP

~A;',id",r,..

Beni e delle Attività Culturaii e del

l'area metr.di Venezia e le

. 22
23

Unione Montana Bellunese-Belluno Ponte nelle Alpi
Unione Montana Cadore Longaronese Zoldo
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1/ Commissario per nndividuazione, progettazione etempestiva esecuzione
delle opere connesse all'adeguamento della viabilità statale
nella Provincia di Belluno per l'evento spoftivo Cortina 2021
(art 6 " comma 13, D.L n.50120 17, come modificato dalla Legge
dI conversione n. 96 del 2 I giugno 2017)

Assume la Presidenza della Conferenza dei Servizi l'Ing. Gioacchino Lucangeli, in qualità di delegato del
Commissario, Ing. Gianni Vittorio Armani, nominato ex art. 61, comma 13, del D.L. 50/2017 come modificato
dalla Legge di conversione n.96/2017, giusta delega prot.63 del 1O novembre 2017.
IL PRESIDENTE:
registra la presenza dei soggetti invitati come di seguito identificati:

INVITATI

PRESENTI

Ministero Infrastrutture e Trasporti - Proweditorato Regionale OO.PP.
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/I Commissario per I7ndMduazione, progettazione et1!mpestiva esecuzione
delle opere connesse all'adeguamento della viabilità statale
nella Provinda di Belluno per l'evento sportivo Cortina 2021
(art 61, comma 13, OL n.50120 17, come modljlcoto dalla Legge
di conversione n. 96 del 21 giugno 20 77)

Per ANAS S.p.A. quale soggetto attuatore, sono presenti l'Ing. MangìneHì - 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 l'Ing. Carlucci, progettista dell'intervento di cui all'odierna conferenza.
Il Presidente dichiara aperta la Conferenza dei Servizi ìIIustrando l'intervento oggetto della convocazione
awenuta con nota prot.9 del 7 agosto 2017 e nota prot. 48 del 13 ottobre 2017, come identificato nella
seguente tabella:

Int. 1

5.5.51

Rettifiche plano altimetriche e messa in sicurezza delle
lntersezlonl con la viabilità locale dal km 44+400 al km
49+600

Km
44+400 al
49+600

Codice
MSVE14D1701

Dopo una breve introduzione, il Presidente lascia la parola al progettista presente per ANAS S.p.A., Ing. Pietro
Carlucci. il quale illustra l'intervento oggetto di conferenza di servizi
Viene descritto l'intervento e le scelte progettuali adottate che sono oggetto di approfondito confronto.
Il Sindaco di Longarone presente in conferenza dà lettura del parere favorevole del Comune rinviando ai
contenuti in esso espressi dei quali chiede una valutazione. Inoltre, il Sindaco rappresenta che la risoluzione
del problema del traffico sul Longaronè potrebbe awenire attraverso la realizzazione di una bretella di
callegamento tra la zona industriale e l'uscita dell'autostrada A27 (Pina di Vedoia).
L'intervento oggetto del presente verbale richiede 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,
mediante comunicazione ad personam, l'awiso di awio del procedimento ai sensi dell'art.11 del T.U. sugli
espropri. A seguito dì ciò sono state presentate alcune osservazioni cui è stato fornito pronto riscontro dal
soggetto attuatore competente per la fase espropriativa.
Sono acquisite agli atti le seguenti note, individuate con il numero di protocollo del Commissario:
(1)
Nota di Tema Rete Italia n.59 del 5 ottobre 2017 con la quale rappresenta che nelle aree di intervento
non Insistono sottoservizl né elettrodotti aerei di competenza di Tema;
(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.67
dell'11 ottobre 2017 con la quale è stata richiesta un'integrazione documentale;
(4)
Nota di Veneto Strade n.68 del 12 ottobre 2017 con la quale è stata comunicata la non interferenza con
la rete stradale in gestione;
(5)
Nota della ProvinCia di Belluno n.70 del 12 ottobre 2017 che esprime parere favorevole anche
sull'intervento n. 1;
(6)
Nota di GSP S.pA n.74 del 13 ottobre 2017 che comunica che nell'area interessata non sono presenti
condotte del servizio idrico gestìte da questa Società. Per quanto dì competenza esprime parere favorevole;
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Il Commissario per11ndividuazione, progettazione e tempestiva esewzione
delle opere connesse all'adeguamento de/la viabilità starale
nella Provincia di Belluno per l'evento sportivo Cortina 2021
(art.6/, comma 13, D.L n.5012011, come modificara da/la Legge
di conversione n. 96 del21 giugno 20/7)

(7)
Nota della Regione Veneto Direzione Commissioni Valutazioni n.77 del 13 ottobre 2017 con la quale
evidenzia la titolarità del Ministero dell'Ambiente nello svolgere le funzioni di Autorità competente per le
valutazioni di competenza ed esprime parere favorevole con prescrizioni;
Nota della Prefettura di Belluno Ufficio Territoriale del Governo n.91 del17 ottobre 2017 che comunica la
propria incompetenza in ordine all'intervento oggetto della conferenza dei servizi;

(8)

Nota del Ministero dell'Ambiente Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientalì
n.ll0 del 30 ottobre 2017 che ritiene non necessaria la procedura di valutazione ambientale per l'intervento sul
"Nodo 4 Valli" (opera 1.2);
(9)

(10)
Nota del Ministero dell'Ambiente Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali
n.112 del 30 ottobre 2017 che ritiene non necessaria la procedura di valutazione ambientale per l'intervento di
messa in sicurezza alla chilometriche 44+400 e 49+600 (opera 1.1);
(11)
Nota del Distretto delle Alpi Orientali n.115 del 30 ottobre 2017 che esprime parere favorevole con
prescrizione;
(12)
Nota di Terna Rete Italia S.pA n.121 del 31 ottobre 2017 che comunica l'insussistenza di impianti di
competenza interessati dall'intervento 1;
(13)
Nota della Regione Veneto Unità Organizzativa Commissioni VAS n.123 del 3 novembre 2017 che
demanda la competenza al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con prescrizioni;
(14)
Nota della Regione Veneto Unità Organlzzatìva Forestale Est di Belluno n.128 del13 novembre 2017 che
esprime parere favorevole in ordine alla rotatoria di Fortogna e di incompetenza per lo svincolo Quattro Valli;
(15)
Nota di E Distribuzione n.131 del 13 novembre 2017 che comunica di non avere osservazioni in merito
salvo quanto riportato nella stessa nota;
(16)
Nota della Regione Veneto - Area Tutela e Sviluppo del Territorio - Direzione Difesa del Suolo - n.132 del
13 novembre 2017 che esprime parere positivo con prescrizione;
(17)
Nota di BIM n.135 del 13 novembre 2017 che esprime parere favorevole con prescrizioni generali, e
puntuali tanto in ordine al Nodo di Fortogna quanto in ordine al Nodo di 4 Valli;
(18)
Nota del Comune di Longarone, depositata all'odierna conferenza di servizi. che esprime parere
favorevole con osservazioni.
Di seguito vengono riportati i pareri dei soggetti competenti ad esprimersi in ordine all'intervento:
Provincia di Belluno Settore Ambiente e Territorio

Parere favorevole (nota 70 del 12 ottobre 2017)

Regione del Veneto Direzione Commissioni Valutazioni

Parere favorevole con prescrizioni (nota 77 del
13 ottobre 201

f-----------.·.-·--.···- . · ...------.--.----··----·--·-+.:
Regione del Veneto Area Tutela e Sviluppo del Territorio

.....__......_...___._..... _______.. __..._ .....______...

~

Parere favorevole con prescrizioni (nota 132 del

13 novembre
_ _.____-+-.-c......:.::.
. c...:.-....:.. .. 201

.:...;;;.:c..c..~.;..;;.:._._

Regione del Veneto Unità Organizzativa Forestale Est Belluno
BIM Belluno Infrastrutture S.pA

.._ _...__..._.__....._._-1

i

Parere favorevole con prescrizione (nota 128
del 13 novembre 201

i

Parere favorevole con prescrizioni (nota 135 del

: 13 novembre 201
Consorzio Azienda BIM Piave Belluno Gestione Servjzj Pubblici

S. A

Parere favorevole (nota n. 74 del 13 ottobre
2017) (6);
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(art. 61, comma 13, D.L. n.50120 77, come modificato dalla Legge
di conversione n. 96 del 21 giugno 2017)

i Parere favorevole con prescrizione (nota 115

Distretto delle Alpi Orientali

··C~~-u-n~d-iL-o~-g~;-on-e-- . .__.. __._-_._----._-_.-_._...... -.__.._.....__.._.·_---·_·-I···~:;:~eott~:~:r~~~i;QJ~;t~--··deposit~;~-·i~
!

, conferenza del13 novembre 2017)

Alle ore , 5.30 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.

IL ,-,......Jf ..t~

s

Conferenza dei Servizi del 14 novembre ore 14 (ex 17 ottobre ore 14) - Intervento 1
Allegati a determinazione n. 3
Protocollo Mittente
TRISPANE-P2017 4964
C.MONT/POZ/fp n.351 del 09ott17

Protocollo CC
59-A del 05/10/17
62-A del 09/10/17

Mittente
Terna Rete Italia - DTNE
Snam Rete Gas

23305 del 11/10/17
24471 del 11/10/17
44698 del 12/10/17
35974 del 13/10/17
428334 del 13/10/17

67-A del 11/10/17
68-A del 12/10/17
70-A del 12/10/17
74-A del 13/10/17
77-A del 13/10/17

Min. Ambiente - Direttore Generale per le valutazioni
Rif. Prot. CC nn. 39 - Richiesta perfezionamento documentazione
e le autorizzazioni ambientali
Rif. Prot. CC nn. 9 e 29 - nessuna interferenza con rete stradale in gestione
Veneto Strade Spa
Provincia di Belluno
Rif. Prot. CC 24-27-29 - invio parere CTP n.15 - argomento n.1 - interventi var
GSP Spa
Trasmissione parere
Reg. Veneto - Direzione Commissioni Valutazion
Procedura di valutazione di incidenza - Considerazioni

35270 del 16/10/2017

91-A del 17/10/17

Prefettura di Belluno - Ufficio Teritoriale del Governo Comunicazione di non presa parte dei lavori alle conferenze dei servizi

25029 del 30/10/17

110-A del 30/10/17

Min. Ambiente - Direttore Generale per le valutazioni
e le autorizzazioni ambientali
Opera 1.2 Messa in sicurezza Nodo 4 Valli (Faè) - Comunicazione esito valutazione
Min. Ambiente - Direttore Generale per le valutazioni

25042 del 30/10/17

112-A del 30/10/17

e le autorizzazioni ambientali

Opera 1.1 Messa in sicurezza incrocio di Fortogna al km 44+300 - Comunicazione esito valutazione

3467 del 30/10/17
5557 del 31/10/17
459278 del 03/11/17
471874 del 13/11/17
670939 del 13/11/17
473086 del 13/11/17
6397 del 13/11/17
15124 del 14/11/2017

115-A del 30/10/17
121-A del 31/10/17
123-A del 3/11/17
128-A del 13/11/17
131-A del 13/11/17
132-A del 13/11/17
135-A del 13/11/17
137-A del 15/11/17

Distretto delle Alpi Orientali
Terna Rete Italia
Regione Veneto - Unità organizzativa Commissioni
Reg. Veneto - U.O. Forestale Est - sede di BL
E-distribuzione
Reg. Veneto - Direzione Difesa Suolo
CIM Belluno Infrastrutture SpA
Comune di Longarone

Parere
Comunicazione Partecipanti
Interventi n. 1 (ID 3742 E 3744) Riscontro note Ministero Ambiente n. 25029 e 25042 del 30/10/2017
Parere
Osservazioni
Pareri su Intervento 1 e Interventi 2, 3, 4
Parere di competenza servizio distribuzione gas metano
Comunicazione Pareri

Oggetto
impossibilità partecipazione CdS
comunicazione di non interferenza dei lavori di adeguamento (ns.prot.n.29U)

