
/I Commissario per l'indivìduazìone, progettazione e tempestiva esecuzione 
delle opere connesse all'adeguamento della viabilitò 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 de/21 giugno 2017) 

DECRETO DI APPROVAZIONE DELLO STRALCIO DI PIANO AI SENSI DELL'ART. 61 COMMA 17 DEL D.L. 

50/2017 COME MODIFICATO DALLA LEGGE 96/2017 

Oggetto: adeguamento della viabilità statale in provincia di Belluno per l'evento sportivo Cortina 2021 ('art. 
61 D.L. 50/2017) Interventi Gruppo 1: 

CODICE 
.INTERVENTO 

DESCRIZIONE INTERVENTO prog. Km 

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

25 
Lavori di protezione del corpo stradale dalle colate 
detritiche in località Acquabona dal Km 97+400 a Km 
98+300 

97+800 

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

98+600 

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

30 Realizzazione di opera idraulica di scarico al Km 106+170 106+170 

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

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

117+100 

39 
Manutenzione straordinaria delle opere idrauliche di 
protezione del corpo stradale dal Km 117+200 al Km 
118+200 

117+750 

40 
Rifacimento di opere idrauliche a protezione del corpo 
stradale 
comprese t~a il km 99+500 ed il km 116+400 

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.pA 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 S.pA (di seguito "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 24 giugno 2017 con cui, ai sensi del comma 15 dell'art.61 del D.L. 50/2017, è 
stato trasmesso il Piano degli Interventi di adeguamento della viabilità statale per l'evento sportivo 
Cortina 2021 ai competenti soggetti istituzionali indicati nella richiamata disposizione, contenente la 
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Il Commissario per findividuazione, progettazione e tempestiva esecuzione 
delle opere connesse all'adeguamento della viabilità statale 
nella Provincia di Belluno per revento sportivo Cortina 2021 
(art.61, comma 13, D.L. n.50/2017, come modificato dalla Legge 
di conversione n. 96 de/21 giugno 2017) 

descrizione tecnica di ciascun intervento con la previsione della relativa durata, nonché l'indicazione 
delle singole stime di costo, da realizzarsi per un importo di € 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; 

VISTI i commi 3 e 4 dell'art. 61 del D.L. 50/2017 come modificato dalla Legge di conversione n. 96/2017 in 
base ai quali 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 attivita' culturali e del turismo, nonche' alle Camere per tinvio alle 
Commissioni parlamentari competenti, convoco, 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 sincrona e se del coso in sede 
unificata a quella avente a oggetto la valutazione di impatto ambientale"; 

VISTI gli artt,14, 14 bis, 14 ter, 14 quater e 14 quinquies della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.. 

VISTO che per gli interventi previsti nel Piano per la SS. 51 e individuati specificata mente nell'allegato 2 del 
Piano stesso, sono state indette le Conferenze 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 per stralci; 

VISTO che l'indizione della Conferenza dei Servizi per gli interventi in oggetto è awenuta con nota del 

Commissario prot. 4 del 7 agosto 2017 trasmessa agli enti competenti con convocazione per la 
prima seduta fissata per il giorno 20 settembre 2017 presso la sede ANAS di Mestre (VE), al fine di 
acquisire i pareri previsti dalle norme vigenti per l'approvazione dei progetti in questione; 

VISTO che il giorno 20 settembre 2017 si è tenuta la prima seduta della Conferenza dei Servizi che si è 
conclusa il 9 ottobre 2017 con esito da considerarsi positivo, tenuto conto delle comunicazioni 
pervenute da parte degli Enti competenti, come risulta dal verbale trasmesso agli Enti stessi con 
comunicazione prot. 42 inviata a mezzo pec dal Commissario in data 10 ottobre 2017; 

VISTO 	 che ai sensi dell'art.14-ter, comma 7, si considera "acquisito l'assenso senza condizioni delle 
Amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alla riunione owero, pur partecipandovi, 
non abbia espresso ai sensi dell'art. 14 ter comma 3 della Legge 24111990 e s.m.!., la propria posizione 
owero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della 
Conferenza"; 

VISTO che a seguito della Conferenza dei Servizi il Commissario ha adottato la determinazione di 
approvazione della medeSima; 

pressa Anas Spa - Via Monzambano, 70 - 00785 Roma - Tel. 06.4456657 Fax 06.4450227 
PEC: commissario.cartina@postacert.stradeanas.it 

2 

mailto:commissario.cartina@postacert.stradeanas.it


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.50/2011, come modificato dalla Legge 
di conversione n. 96 del 21 giugno 201 l) 

CONSIDERATO che la determinazione è stata trasmessa dal Commissario agli enti invitati alla Conferenza 
dei Servizi ai sensi dell'art.14 quinquies della Legge n. 241/1990 i quali non hanno espresso alcun 
dissenso qualificato nel termine previsto dalla predetta norma, dovendosi perciò ritenere 
definitivamente positivo l'esito della Conferenza; 

CONSIDERATO che ANAS, in qualità di soggetto attuatore, ha assicurato il recepimento delle prescrizioni 
formulate in sede dei Conferenza dei Servizi nella progettazione definitiva degli interventi in oggetto 
owero il loro recepimento in fase di progettazione esecutiva; 

VISTA la Relazione di Sintesi illustrativa del 10 Stralcio del Piano, predisposta dal Soggetto Attuatore e 
trasmessa in data 29 novembre 2017. 

******* 
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 10 Stralcio del Piano come 

illustrato nella Relazione di Sintesi allegata al presente atto. 

111 0 Stralcio del Piano si compone degli interventi sotto elencati: 


CODICE 
INTERVENTO 

STRADA DESCRIZIONE INTERVENTO 
IMPORTO 

INVESTIMENTO 

14 S.S.51 
Consolidamento del muro di sottoscarpa al 
km 79+960 

€ 121857,63 

25 S.S.51 
Lavori di protezione del corpo stradale dalle 
colate detritiche in località Acquabona dal 
Km 97+400 a Km 98+300 

€ 4 005 413,89 

26 S.S.51 
Rifacimento del muro di sottoscarpa e 
dell'opera idraulica al Km 98+600 

€ 587 409,20 

27 S.S.51 Rifacimento opera idraulica al Km 100+000 € 1395691,44 

30 S.S.51 
Realizzazione di opera idraulica di scarico al 
Km 106+170 

€ 278 654,67 

37 S.S.51 
Rifacimento del tombotto del Ru Fiedo al 
Km 116+800 

€ 862 726,76 

38 S.S.51 
Sostituzione manufatto idraulico 

al di sotto della SS 51 "di Alemagna" al Km 
117+100 

€ 160955,52 

39 S.S.51 
Manutenzione straordinaria delle opere 
idrauliche di protezione del corpo stradale 
dal Km 117+200 al Km 118+200 

€ 16941,71 

. 
40 S.S.51 

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

€ 1 286 308,86 

1° STRALCIO TOTALE € 8 715 959,68 
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II Commissario per l'indilliduazione, progettazione e tempestilla esecuzione 
delle opere connesse all'adeguamento della Iliabilità statale 
nella Prollincia di Belluno per l'ellento sportivo Cortina 2021 
(art.61, comma 13, D.l.. n.50j2017, come modificato dalla Legge 
di conllersione n. 96 del 21 giugno 2017) 

Ai sensi del comma 20 dell'articolo 61 del D.L 50/2017 gli interventi previsti nello stralcio di Piano 
approvato con il presente Decreto sono qualificati come di preminente interesse nazionale e sono 
automaticamente inseriti nelle intese istituzionali di programma e negli accordi di programma quadro ai fini 
della individuazione delle priorità e ai fini dell'armonizzazione con le iniziative già incluse nelle intese e negli 
accordi stessi. 

Il presente Decreto di approvazione del Commissario 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, unitamente ai relativi allegati, sul sito della società ANAS S.p.a. ai sensi del comma 17 
dell'art.61 del D.L 50/2017. 
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