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Informazione pubblica 

DECRETO N. 12 DEL 14/01/2021 

ELENCO OPERE AI SENSI DELL’ART. 13, COMMA 10, DL 183 DEL 31 DICEMBRE 2020 

 

 

Oggetto: ELENCAZIONE OPERE INDIVIDUATE AI SENSI DELL’ART. 13, COMMA 10, DEL DL 183 DEL 31 

DICEMBRE 2020 

 

IL COMMISSARIO 

 

VISTO  l’art. 61, comma 13, D.L 24 aprile 2017 n.50, che ha nominato il Presidente pro tempore della società 

ANAS S.p.A. (di seguito “ANAS”) 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; 

 

VISTO  il comma 19 del medesimo art. 61 del D.L. 50/2017 che, al fine di assicurare la tempestiva 

realizzazione del progetto sportivo con particolare riguardo alle attività demandate al Commissario, 

ha individuato ANAS quale soggetto attuatore delle iniziative e delle attività finalizzate 

all’individuazione, progettazione e tempestiva esecuzione delle opere connesse all’adeguamento 

della viabilità statale della provincia di Belluno; 

 

VISTO il dispositivo n. 1 del 23 giugno 2017 con cui, ai sensi del comma 15 dell’art.61 del D.L. 50/2017, il 

Commissario ha trasmesso il Piano degli Interventi di adeguamento della viabilità statale per l’evento 

sportivo Cortina 2021 (di seguito il “Piano”) ai competenti soggetti istituzionali indicati nella richiamata 

disposizione, riportando per ciascun intervento la descrizione tecnica, la previsione della durata 

nonché l’indicazione della stima di costo, per un importo complessivo di € 241.461.619,00; 

 

 VISTA l'approvazione del Contratto di Programma 2016-2020 tra il Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti e ANAS del 27 febbraio 2017 a seguito della quale l'importo di € 141.461.619 è stato 

rimodulato in € 140.640.783, con conseguente riduzione dell'importo complessivo del Piano da € 

241.461.619 ad € 240.640.783; 

 

CONSIDERATI i finanziamenti aggiuntivi per la SS51 pari a 65 milioni di euro e per le SS51 bis e SS52 pari ad 

altrettanti 65 milioni di euro previsti nell'aggiornamento del Contratto di Programma 2016-2020, che 

ha ricevuto l'approvazione dal CIPE in data 24 luglio 2019 e divenuto pienamente efficace a seguito 

della registrazione n.3401 di repertorio del 18/10/2020 da parte della Corte dei Conti del Decreto 

Interministeriale n. 399 del 17/09/2020; 

 

VISTA la nota prot. n.28 del 5 dicembre 2019 con la quale, ai sensi dell’art. 61, comma 3, D.L. 50/2017, il 

Commissario ha trasmesso 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 e 

alle Camere, il dispositivo n. 1 del 5 dicembre 2019 di presentazione della rimodulazione e 

integrazione del Piano di cui al dispositivo del Commissario n. 1 del 23 giugno 2017, contenente la 

descrizione tecnica di ciascun intervento con la previsione della relativa durata, nonché l'indicazione 
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delle singole stime di costo, secondo quanto elaborato da ANAS, per un importo complessivo pari ad 

€ 269.591.253,07, di cui € 235.640.783,00 per la SS 51 ed € 33.950.470,07 per la SS 51 bis e la SS 52; 

 

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’approvazione del Piano per stralci, e che ad oggi sono stati approvati  seguenti decreti 

di approvazione (i) del Primo Stralcio di Piano, ai sensi del/'art. 61 comma 17 del D.L. 50/2017 come 

modificato dalla Legge 96/2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale -Parte II nr. 144 - in data 7 dicembre 

2017; (ii) del Secondo stralcio di Piano -parte l - pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Parte II n. 31 in data 

15 marzo 2018; (iii) del Secondo stralcio di Piano -parte II -pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Parte II, n. 

45 del 17 aprile 2018; (iv) del Terzo stralcio di Piano pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Parte II, n. 105 in 

data 8 settembre 2018; nonché (v) del Decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Parte II, n. 15 del 5 

febbraio 2019; (vi) del Quarto stralcio di Piano pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Parte II, n.48 del 23 

aprile 2019; (vii) dell’aggiornamento del Decreto n.3 del 9 aprile 2018 di approvazione del Secondo 

Stralcio di Piano – Parte II, limitatamente all’intervento n.41 “Smart Road” pubblicato in Gazzetta 

Ufficiale, Parte II n. 8, del 18 gennaio 2020; (viii) del Quinto stralcio di Piano pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale II n. 68 dell’11 giugno 2020; (ix) del Sesto stralcio di Piano pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

II n. 80 del 9 luglio 2020; (x) del Settimo stralcio di Piano pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale II n. 94 

dell’11 agosto 2020; (xi) dell’Ottavo stralcio di piano pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ii n. 121 del 15 

ottobre 2020; 

 

 

ViSTO il comma 10 dell’art. 13 del DL 183 del 31 dicembre 2020, pubblicato sulla gazzetta ufficiale del 31 

dicembre 2020, ai sensi del quale “all’art.61, comma 21, secondo periodo, del decreto legge 24 aprile 

2017 n.50, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017 n. 96, dopo le parole “31 gennaio 

2021” sono inserite le seguenti: ad esclusione di quelle che, pur connesse alla realizzazione del progetto 

sportivo di cui al comma 1, sono individuate, con decreto adottato dal commissario entro 15 dalla data di 

entrata in vigore della presente disposizione, come non indispensabili al regolare svolgimento degli eventi 

sportivi. La consegna delle opere, individuate con il decreto di cui al secondo periodo e sottoposte a collaudo 

tecnico, deve avvenire entro e non oltre il 31 dicembre 2022”.  

 

CONSIDERATO che, con la nota prot. 1 del 13 gennaio 2021, ANAS S.p.A., in qualità di Soggetto attuatore, ha 

indicato al Commissario le opere previste nel Piano la cui consegna non avverrà entro il 31 gennaio 

2021 (ivi comprendendo quelle ultimate ma con le attività di collaudo ancora in corso), che risultano 

non indispensabili al regolare svolgimento degli eventi sportivi; 

 

******* 
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Tutto quanto sopra VISTO e CONSIDERATO, il Commissario Straordinario per adeguamento della viabilità 

statale in provincia di Belluno per l’evento sportivo Cortina 2021 approva il seguente elenco di opere di cui 

all’art. 13, comma 10, del DL 183 del 31 dicembre 2020, previste nel Piano degli Interventi di adeguamento 

della viabilità statale per l’evento sportivo Cortina 2021, non indispensabili al regolare svolgimento degli eventi 

sportivi  

Interventi sulla S.S. 51 “di Alemagna” 

COD. 

INTERVENTO 
PROG. Km DESCRIZIONE INTERVENTO 

1 44+400 - 49+600 
Rettifiche plano altimetriche e messa in sicurezza delle intersezioni con la viabilità locale 

dal km 44+400 al km 49+600 

2 49+500 
Lavori di miglioramento prestazionale e funzionale della SS. 51 nel tratto compreso tra il 

km 49+600 ed 53+570 tratto urbano di Longarone intersezione a raso con la SR251 

3 52+300 

Lavori di miglioramento prestazionale e funzionale della SS. 51 nel tratto compreso tra il 

km 49+600 ed 53+570. Tratto urbano di longarone adeguamento corpo stradale e barriere 

di sicurezza - da svincolo SR251 a svincolo di Castellavazzo  

4.a 53+200 

Lavori di miglioramento prestazionale e funzionale della SS. 51 nel tratto compreso tra il 

km 49+600 ed 53+570. Da svincolo di Castellavazzo a imbocco Galleria Termine - Rettifica 

planoaltimetrica del tracciato ed allargamento sede stradale 4.a. 

4.b 53+200 

Lavori di miglioramento prestazionale e funzionale della SS. 51 nel tratto compreso tra il 

km 49+600 e 53+570. Da svincolo di Castellavazzo a imbocco Galleria Termine - Rettifica 

planoaltimetrica del tracciato ed allargamento sede stradale 4.b 

4.c 53+200 

Lavori di miglioramento prestazionale e funzionale della SS. 51 nel tratto compreso tra il 

km 49+600 e 53+570. Da svincolo di Castellavazzo a imbocco Galleria Termine - Rettifica 

planoaltimetrica del tracciato ed allargamento sede stradale 4.c 

4.d 53+200 

Lavori di miglioramento prestazionale e funzionale della SS. 51 nel tratto compreso tra il 

km 49+600 e 53+570. Da svincolo di Castellavazzo a imbocco Galleria Termine - Rettifica 

planoaltimetrica del tracciato ed allargamento sede stradale 4.d 

4.e 53+200 

Lavori di miglioramento prestazionale e funzionale della SS. 51 nel tratto compreso tra il 

km 49+600 e 53+570. Da svincolo di Castellavazzo a imbocco Galleria Termine - Rettifica 

planoaltimetrica del tracciato ed allargamento sede stradale 4.e 

4.f  53+200 

Lavori di miglioramento prestazionale e funzionale della SS. 51 nel tratto compreso tra il 

km 49+600 e 53+570. Da svincolo di Castellavazzo a imbocco Galleria Termine - Rettifica 

planoaltimetrica del tracciato ed allargamento sede stradale 4.f 

5 53+600 Galleria Termine - adeguamento impianti 

6 57+400 Galleria Ospitale - adeguamento impianti 

7 62+200 Galleria Macchietto - adeguamento impianti 

8 65+158 Galleria Col di Caralte - adeguamento impianti 

9 73+600 Attraversamento dell'abitato di Tai di Cadore 

10 75+700 
Tratto urbano di Valle di Cadore allargamento in sede previo abbattimento di fabbricato e 

realizzazione di passerella pedonale al km 75+700 

11 77+000 Attraversamento dell'abitato di Valle di Cadore 

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

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

14 79+960 Consolidamento del muro di sottoscarpa al km 79+960 

16 82+600 Ripristino strutturale del Ponte Rio Ruvignan e del ponticello dal km 82+500 al km 82+600 

17 87+585 
Tratto urbano di Borca di Cadore adeguamento tecnico funzionale dell'intersezione con la 

viabilità comunale al km 88+400 

18 91+500 Attraversamento dell'abitato di San Vito di Cadore 
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19 92+100 Adeguamento opera idraulica sul Ru Secco al Km 92+100 

20 93+150 Rettifica del tracciato stradale ed allargamento in sede dal Km 93+000 al Km 93+300 

21 94+500 Adeguamento manufatto idraulico in località Jaron de Sacomedan al Km 94+500 

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

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

24 97+100 Consolidamento del corpo stradale dal Km 97+050 al Km 97+150 

25 97+800 
Lavori di protezione del corpo stradale dalle colate detritiche in località Acquabona dal Km 

97+400 a Km 98+300 

26 98+600 Rifacimento del muro di sottoscarpa e dell'opera idraulica al Km 98+600 

27 100+000 Rifacimento opera idraulica al Km 100+000 

28 100+200 Miglioramento della Viabilità di accesso all'abitato di Cortina 

29 103+078 
Rettifica ed allargamento del tornante in corrispondenza del ponte sul t. Bigontina 

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

30 106+170 
Realizzazione di vasca di contenimento delle colate detritiche ed opera idraulica di scarico 

al Km 106+170 

31 107+500 
Consolidamento del corpo stradale e realizzazione di opere idrauliche di protezione dal Km 

106+700 al Km 108+400 

32 110+150 -110+800 Lavori di protezione del corpo stradale dalla caduta massi dal km 110+150 al km 110+800 

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

34 113+450 
Realizzazione di canale per il deflusso delle colate detritiche al di sotto della SS 51 "di 

Alemagna" dal Km 113+400 al Km 113+500 

35 114+950 
Realizzazione di canale per il deflusso delle colate detritiche al di sotto della SS 51 "di 

Alemagna" dal Km 114+900 al Km 115+000 

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

37 116+800 Rifacimento del tombotto del Ru Fiedo al Km 116+800 

38 117+100 Sostituzione manufatto idraulico al di sotto della SS 51 "di Alemagna" al Km 117+100 

39 117+750 
Manutenzione straordinaria delle opere idrauliche di protezione del corpo stradale dal Km 

117+200 al Km 118+200 

40 99+500 - 116+400 
Rifacimento di opere idrauliche a protezione del corpo stradale comprese tra il km 99+500 

ed il km 116+400 

41.a 82+000 - 100+00 
Fornitura ed installazione di sistemi tecnologici “Smart Road” lungo la SS 51 Alemagna. 

APPLICATIVO 3 infrastruttura tecnologica tratta da VALLE DI CADORE AL KM 100+000 

41.b 53+000 - 82+000 
Fornitura ed installazione di sistemi tecnologici “Smart Road” lungo la SS 51 Alemagna. 

APPLICATIVO 2 infrastruttura tecnologica tratta da Galleria Termine a Valle di Cadore 

41.c 100+00 - 118+000 
Fornitura ed installazione di sistemi tecnologici “Smart Road” lungo la SS 51 Alemagna.  

APPLICATIVO 4 - DAL KM 100 AL KM 118 

41.d 42+000 - 118+000 
Fornitura ed installazione di sistemi tecnologici “Smart Road” lungo la SS 51 Alemagna.  - 

GREEN ISLAND DAL KM 42 AL KM 118 

41.e 42+000 - 55+000 
Fornitura ed installazione di sistemi tecnologici “Smart Road” lungo la SS 51 Alemagna - 

INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA TRATTA dal km 42 al km 55 

41.f 42+000 - 92+000 
Fornitura ed installazione di sistemi tecnologici “Smart Road” lungo la SS 51 Alemagna - 

Completamento moduli 1 e 2 dal km 42 al km 92 

41.g 92+000 - 118+000 
Fornitura ed installazione di sistemi tecnologici “Smart Road” lungo la SS 51 Alemagna - 

Completamento modulo 3 dal km 92 al km 118 

42   Impianti su opere stradali e opere civili 

43 Diffuso sulla tratta  Lavori di consolidamento del corpo stradale e risanamento delle pavimentazioni in t.s. 
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Interventi sulla S.S. 51bis “di Alemagna” 

COD. 

INTERVENTO 
PROG. Km DESCRIZIONE INTERVENTO 

1 0+050 - 1+820 
Realizzazione cordoli e barriere di sicurezza viadotto Galghena (km 0+050-0+200), realizzazione 

muro di controripa e risanamento pavimentazione imbocco est Galleria Valcalda 

3 2+700 – 3+200 

Realizzazione barriere di protezione laterali, realizzazione di isole spartitraffico e adeguamento 

attraversamenti pedonali in corrispondenza intersezione con via Mazzini e miglioramento bivio 

ferrovia in comune di Calalzo di Cadore. 

4 4+370 – 4+450 Prosecuzione percorso ciclopedonale in comune di Domegge di Cadore 

5 7+500 - 7+650 
Adeguamento tecnico funzionale intersezione con via Fiume al km 7+600 in comune di 

Domegge di Cadore 

6 10+800 – 11+600 
Risanamento profondo della pavimentazione nei tratti maggiormente ammalorati in comune di 

Lozzo di Cadore 

7 10+500 – 10+900 Risanamento elementi strutturali viadotto circonvallazione in comune di Lozzo di Cadore 

9 12+480 Riqualificazione innesto con la SS 52 in comune di Vigo di Cadore 

 

Interventi sulla S.S. 52 “Carnica” 

 

COD. 

INTERVENTO 
PROG. Km DESCRIZIONE INTERVENTO 

1 80+900 Ammodernamento e ripristino svincolo di Tarlisse in comune di Auronzo di Cadore 

2 85+000 - 86+270 

Sostituzione barriere di sicurezza dal km 85+000 al km 86+270 in comune di Santo Stefano di 

Cadore.barriere di sicurezza sul ponte sul Piave al km 85+300 in comune di Santo Stefano di 

Cadore 

3 85+300 
Sostituzione barriere di sicurezza sul ponte sul Piave al km 85+300 in comune di Santo Stefano 

di Cadore 

4 86+900 – 87+010 Rifacimento muro di controripa al in comune di Santo Stefano di Cadore 

5 87+200 – 87+400 Realizzazione di muro tirantato di sottoscarpa in comune di Santo Stefano di Cadore 

6 87+550 87+700 
Realizzazione di muro di sostegno con sovrastante barriera paramassi in comune di Santo 

Stefano di Cadore 

7 88+200 – 89+450 Risanamento pavimentazione in comune di Santo Stefano di Cadore 

8 93+500 
Sistemazione muro di controripa in tratti saltuari dal km 89+700 e km 89+900 e sostituzione 

barriere di sicurezza tra le progressive km 89+900 e km 90+300 

9 91+100 – 91+400 Ricostruzione e rinforzo muri di controripa in comune di Santo Stefano di Cadore 

10 92+500 – 93+200 Sistemazione opere di sostegno e del piano stradale in comune di San Nicolò Comelico. 

12 96+150  97+400 
Manutenzione straordinaria e rifacimento num. 10 tombotti di attraversamento stradale in 

comune di Comelico Superiore 

13 93+700 – 94+300 Ripristino opere di sostegno a monte in comune di Comelico Superiore. 

14 95+790 – 95+840 
Risanamento pavimentazione e realizzazione nuove barriere di sicurezza in comune di 

Comelico Superiore 

15 101+380 101+800 
Risanamento pavimentazione in prossimità uscita dell’abitato di Candide e Sostituzione cordolo 

e barriera di sicurezza a Dosoledo loc. Sacco in comune di Comelico Superiore 

16 100+100 - 101+000 
Sistemazione opere di sostegno e risanamento del piano stradale in comune di Comelico 

Superiore. 

17 86+900 - 87+010 
Sistemazione opera idraulica sul rio Praducchia al km 101+250 e realizzazione nuove barriere di 

sicurezza Giao della Verna in comune di Comelico Superiore 

18 101+380 – 101+800 Risanamento corpo stradale in comune di Comelico Superiore 

19 103+800 – 107+800 
Opere di risanamento corpo stradale con miglioramento della carreggiata nei punti di minor 

visibilità 
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Il presente Decreto di approvazione verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sui siti 

internet istituzionali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministro per lo Sport e sul sito della 

società ANAS S.p.A. ai sensi del comma 17 dell’art.61 del D.L. 50/2017. 

 

Il Commissario 

Claudio Andrea Gemme 
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