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 Regione del Veneto 

 Genio Civile Regionale di Belluno 

 geniocivilebl@pec.regione.veneto.it 

 

 Regione del Veneto 

 Servizio Forestale di Belluno 

 forestale@pec.regione.veneto.it 

 

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e 

Paesaggio per l’area metropolitana di Venezia 

 e le province di Βelluno, Padova e Treviso 

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

  

 Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali 

alpiorientali@legalmail.it 

 

 TELECOM ITALIA 

 Sede Territoriale Nord – Est 

 telecomitalia@pec.telecomitalia.it 

 

 ENEL DISTRIBUZIONE SPA 

 Divisione Infrastrutture e rete 

 Macro area territoriale Nord - Est 

 e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it  

     

 Consorzio Azienda B.I.M. Piave Belluno 

 Gestione Servizi Pubblici S.p.A. 

 gsp@cert.ip-veneto.net 

 

                                                                                                  Consorzio Azienda B.I.M. Piave Belluno 

   Infrastrutture S.p.A. 

           infrastrutture@cert.ip-veneto.net 

  

 Telecom Italia S.p.A. 

 Fne Focal Point Spostamenti 

          telecomitalia@pec.telecomitalia.it 

 

 Società Informatica Territoriale S.r.l. 

 Acqua e Gas 

 sit@cert.consorziobimpiave.it 
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  Terna S.p.A. 

           info@pec.terna.it 

           ternareteitaliaspa@pec.terna.it 

 

 SNAM S.p.A. 

 Distretto Nord-orientale 

          distrettonord@pec.snamretegas.it 

 

                                                                                     Unione montana Centro di Cadore 

 Protocollo.cm.centrocadore.bl@cert.ip-veneto.net 

  

 Regole di Tai e Vissà di Cadore 

 info@regoletai.it 

     

 Comando Provinciale V.V.F.F. Belluno 

com.belluno@cert.vigilfuoco.it 

 

Stato Maggiore della Difesa 

Comando Trasporti e Materiali 

Reparto Trasporti - Ufficio Movimenti e Trasporti 

Sezione Circolazione e Concorsi 

comlog@postacert.difesa.it 

 

Genio Militare 5° Reparto Infrastrutture Padova 

Infrastrutture_padova@postacert.difesa.it  

 

Forze Armate Aeronautica Militare  

Comando di Presidio Aeronautico Parma 

Comando rete P.O.L. 

aeropol@postacert.difesa.it  

 

E p.c.                    

Presidenza Consiglio dei Ministri  

Al Dipartimento per il coordinamento 

Amministrativo  

Rappresentante Unico delle amministrazioni 

statali 

Cons. Donato Attubato 

Segreteria.dica@mailbox.governo.it 

d.attubato@palazzochigi.it 

 

Prefettura – Ufficio territoriale del Governo e 

Belluno  

                          protocollo.prefbl@pec.interno.it 
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 Fondazione Cortina 2021 

 info@cortina2021.com 

 cortina2021@pec.it 

 

 Commissario Impianti Cortina 2021 

 mondialicortina2021@pec.governo.it 

 

Comando Forze Operative Nord 

SM - Ufficio Logistico 

 comfopnord@postacert.difesa.it 

 

Ministero della Cultura 

 Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e 

Paesaggio – Servizio V 

 mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it 

 

 

 

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

sportivo Cortina 2021.  

Intervento: SS 51 “di Alemagna” 

 

9 C C2 Attraversamento dell’abitato di Tai di Cadore 
Km 

73+600 

 

NEMSVE00658 

 

CONVOCAZIONE della Conferenza dei Servizi decisoria ex art.14 e ss. della Legge n. 241/1990 in forma 

simultanea e in modalità sincrona anche ai fini della valutazione di impatto ambientale (VIA) 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.p.A. (di seguito “ANAS”) Commissario per la individuazione, progettazione e tempestiva esecuzione delle 

opere connesse all'adeguamento della viabilità statale nella provincia di Belluno, di competenza della 

medesima società, “al fine di assicurare la tempestiva realizzazione del progetto sportivo delle finali di coppa del 

mondo e dei campionati mondiali di sci alpino, che si terranno a Cortina d'Ampezzo rispettivamente nel marzo 

2020 e nel febbraio 2021”; 

 

VISTO l’art. 61, comma 19, del medesimo D.L. 50/2017 con cui ANAS è stata indicata quale soggetto attuatore 

delle iniziative e delle attività finalizzate per l’individuazione, progettazione e tempestiva esecuzione delle 

opere connesse all'adeguamento della viabilità statale indicata in oggetto; 
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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 la 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 la descrizione di ciascun intervento con la relativa previsione di durata 

e l'indicazione delle singole stime di costo, salva la possibilità di rimodulazione e integrazione, nei limiti delle risorse 

disponibili” (di seguito “D.L. 50/2017”); 

 

VISTO il Piano degli Interventi di adeguamento della viabilità statale per l’evento sportivo Cortina 2021 inviato 

ai competenti soggetti istituzionali indicati dall’art. 61, comma 15 del D.L. 50/2017 in data 24 giugno 2017 

contenente la descrizione tecnica di ciascun intervento da realizzare con la previsione della relativa durata, 

nonché l’indicazione delle singole stime di costo, come elaborato da ANAS quale soggetto attuatore per un 

importo complessivo pari ad € 241.461.619,00 ed inserito in stralcio tra i documenti relativi alla presente 

convocazione; 

 

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; 

 

VISTI 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, approvato dal CIPE 

nella riunione del 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 23/06/2017, contenente la descrizione tecnica di ciascun intervento con 

la previsione della relativa durata, nonché l'indicazione 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 il decreto del commissario n. 12 del 14 gennaio 2021 nel quale sono individuate le opere di cui all’art. 

13, comma 10 del DL 183/2020; 

 

VISTA la necessità di dare attuazione ai commi 3 e 4 dell’art. 61 del D.L. 50/2017 come modificato dalla Legge 

di conversione n. 96/2017 ai sensi del quale il “Commissario, entro quarantacinque giorni dalla trasmissione del  

piano  medesimo  al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro  

per  lo  sport  e  al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, nonché alle Camere per l'invio alle 

Commissioni  parlamentari  competenti, convoca, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 

241, una  o  più conferenze  di  servizi,  alle  quali partecipano tutti i rappresentanti delle amministrazioni dello  
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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 sincrona e se del caso in sede unificata a quella avente a oggetto la valutazione di impatto 

ambientale”; 

 

RITENUTO 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 opportuno procedere con l’esame approvativo 

del Piano per stralci; 

 

CONSIDERATO che il Piano ha ad oggetto interventi di adeguamento, potenziamento e messa in sicurezza 

della S.S. 51, della S.S. 51bis e della S.S. 52; 

 

CONSIDERATA la necessità di provvedere in tempi brevi all’approvazione del progetto indicato in oggetto e 

contenuto nel Piano di cui al comma 15 dell’art. 61 del D.L. 50/2017 secondo le modalità di cui al comma 16 

del medesimo articolo;  

 

CONSIDERATO che per l’intervento in oggetto è stato necessario provvedere alle procedure per la valutazione 

dell’impatto ambientale secondo le previsioni del comma 3 dell’art. 61 del D.L. 50/2017;  

 

CONSIDERATO che, al fine di consentire il completamento dell’istruttoria nonché la conclusione del 

procedimento di competenza del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare finalizzato 

alla verifica dell'Impatto ambientale, la Conferenza dei Servizi relativa all’intervento in oggetto, 

originariamente convocata con nota del Commissario del 7 agosto 2017, è stata più volte differita con 

successive note commissariali del 4 settembre 2017, del 29 settembre 2017, del 23 novembre 2017, del 9 

gennaio 2018 e da ultimo con nota del commissario del 29 gennaio 2018; 

 

VISTO che in data 4 settembre 2020 il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha 

comunicato al Commissario comunica che in data 2 settembre 2020 è stato emanato il D.M. n. 199 relativo 

all’intervento in oggetto, corredato  dai pareri della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale 

VIA/VAS n. 3257 del 31 gennaio 2020, del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo n. 7926 del 

2 marzo 2020 e della Regione Veneto espresso con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1870 del 17 

dicembre 2019;  

 

CONSIDERATA, altresì, la necessità di acquisire le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i 

nulla osta e gli assensi comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente, per l’approvazione del 

progetto de quo; 

 

VISTO il DPCM  14 gennaio 2021, rubricato “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare 

l'emergenza  epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020,  n.  33, convertito, con modificazioni, 

dalla legge  14  luglio  2020,  n.  74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica 

da COVID-19», e del decreto-legge  14  gennaio  2021  n.  2,  recante Ulteriori  disposizioni  urgenti  in  materia  di   

contenimento   e prevenzione  dell'emergenza   epidemiologica   da   COVID-19   e   di svolgimento delle elezioni per 

l'anno 2021», che prevede all’a1, comma 10, lett. o) che  “sono sospesi i convegni, i congressi e gli  altri  eventi,  
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ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità' a  distanza;  tutte le cerimonie pubbliche si svolgono  nel  rispetto  

dei  protocolli  e linee guida vigenti e  in  assenza  di  pubblico;  nell'ambito  delle pubbliche amministrazioni le 

riunioni  si  svolgono  in  modalità  a distanza, salvo la sussistenza di  motivate  ragioni;  e' fortemente raccomandato 

svolgere  anche  le  riunioni  private  in  modalità'  a distanza” e visto, inoltre, il successivo DPCM del 2 marzo 

2021; 

 

VISTO il Decreto Ministeriale n.467 del 16.1012020 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 in materia di conferenza di servizi, che all’art. 14ter, comma 1, dispone 

che: “La prima riunione della conferenza di servizi in forma simultanea e in modalità sincrona si svolge nella data 

previamente comunicata ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, lettera d), ovvero nella data fissata ai sensi 

dell'articolo 14-bis, comma 7, con la partecipazione contestuale, ove possibile anche in via telematica, dei 

rappresentanti delle amministrazioni competenti”; 

 

CONVOCA 

 

la Conferenza dei Servizi decisoria ai sensi dell’art.14, comma 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., che dovrà 

svolgersi in forma simultanea ed in modalità sincrona ex art. 14-ter della Legge n. 241/1990 come modificato 

e integrato dall’art. 13 della L. 120/2020, invitando le Amministrazioni in indirizzo a partecipare alla riunione 

prevista per la Conferenza stessa e fissata per il giorno 31 marzo 2021 alle ore 12:00 presso la sede ANAS di 

Mestre Venezia, via Millosevich, 49.  

 

Si comunica che alla conferenza, in ragione delle attuali circostanze connesse alla situazione epidemiologica, 

sarà possibile prendere parte anche in modalità telematica, attraverso l’applicativo WEB “Microsoft Teams” 

previa comunicazione alla Struttura dello scrivente Commissario dell’intendimento di avvalersi di tale 

modalità tramite l’indirizzo di posta elettronica commissario.cortina@postacert.stradeanas.it, entro il giorno 21 

marzo  p.v., indicando il nominativo del Referente con poteri di rappresentanza e l’indirizzo di posta 

elettronica istituzionale dove indirizzare il link per partecipare alla Conferenza, unitamente a copia del 

documento di riconoscimento del delegato. 

 

Si fa presente che, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i.: 

- ciascun Ente o Amministrazione convocato alla riunione dovrà essere rappresentato da un unico soggetto 

abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione 

stessa su tutte le decisioni di sua competenza oggetto della Conferenza dei Servizi, anche indicando le 

modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell’assenso;  

 

- i soggetti in indirizzo dovranno rendere le proprie determinazioni, congruamente motivate, al termine della 

riunione oggetto della presente convocazione. In caso di dissenso le determinazioni dovranno altresì indicare 

in modo chiaro e analitico le modifiche eventualmente necessarie per ricevere l’assenso, specificando se le 

stesse sono relative ad un vincolo normativo o derivanti da un atto amministrativo generale ovvero 

discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell’interesse pubblico. Si considererà acquisito l’assenso 

senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alla riunione ovvero, pur 

avendovi partecipato, non abbia espresso ai sensi dell’art.14 ter comma 3 della Legge 241/1990 e s.m.i. la 

propria posizione ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non 

costituiscono oggetto della Conferenza (art.14 ter, comma 7); 

mailto:commissario.cortina@postacert.stradeanas.it
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- il Commissario adotterà la determinazione motivata di conclusione della Conferenza dei Servizi sulla base 

delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla Conferenza tramite i rispettivi 

rappresentanti, all’esito della suddetta riunione e comunque non oltre il termine massimo di quarantacinque 

giorni dalla prima seduta; 

 

- la determinazione motivata di conclusione della Conferenza dei Servizi, adottata dal Commissario all’esito 

della stessa, sostituirà ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle 

amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati (art.14 quater, comma 1 L. 241/90 e s.m.i.). 

 

Per i soli Enti gestori di servizi pubblici a rete si chiede - anche ai sensi dell’art. 27 del d.lgs. 50/2016 - che 

siano forniti, contestualmente al proprio parere, i cronoprogrammi di risoluzione delle interferenze e i relativi 

preventivi di spesa, nonché che siano verificate e segnalate le interferenze con il sedime dell’infrastruttura 

non rilevate nell’ambito del Progetto Definitivo in oggetto. 

 

COMUNICA 

- che gli elaborati progettuali ed i pareri acquisiti sono scaricabili e visionabili, dagli interessati al 

procedimento, attraverso un sito ftp riservato. Le modalità di accesso e le credenziali sono di seguito 

dettagliate:  

1) Accedere al sito https://ecm.stradeanas.it/anaspdm/ 

2) Inserire le seguenti credenziali di accesso:  

a. Utente: E33110E 

b. Password: A4k3b5p8 

3)          Accedere e copiare i file su un archivio locale prima di procedere alla consultazione.  

- che entro il termine perentorio di 15 gg. dalla presente le amministrazioni coinvolte possono richiedere al 

RUP, ai sensi dell'art. 2, c. 7, legge n. 214/1990, integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o 

qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili 

presso altre pubbliche amministrazioni. 

Si comunica infine che, ai sensi dell’art.5 della Legge 241/1990 e s.m.i., il Responsabile del Procedimento è 

l’Ing. Ettore de la Grennelais, con sede presso la Struttura Territoriale Anas del Veneto, via E. Millosevich 49, 

30173 Venezia Mestre. 

La presente convocazione viene notificata a mezzo PEC ai sensi e per gli effetti dell’art.47, comma 1 del D.Lgs. 

n.82/2005 e i pareri e le comunicazioni potranno essere recapitate al seguente indirizzo PEC: 

commissario.cortina@postacert.stradeanas.it.  

 

Il Commissario 

        Claudio Andrea Gemme 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fecm.stradeanas.it%2Fanaspdm%2F&data=04%7C01%7Ce.delagrennelais%40stradeanas.it%7Cb342b7219c0e475a035508d882410113%7Cf57bababd7b54fb88ddd057ce542d039%7C0%7C0%7C637402563001402636%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=EzFzrE7mbQj0WCqhRWn%2FUZarL8D4jSCmSBvFdgrWqv8%3D&reserved=0
mailto:commissario.cortina@postacert.stradeanas.it
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