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Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare
ctva@pec.minambiente.it

Segretariato Regionale del Ministero dei beni
e delle attività culturali e del turismo per il Veneto
mbac -sr -ven@mailcert.beniculturali.it

Sindaco Comune di Pieve di Cadore
pieved icado re.bl@cert.ip-veneto.net

Provincia di Belluno
Settore Difesa del Suolo, Protezione Civile,
Patrimonio e Viabilità
provi ncia. belluno@pecveneto.it

Provincia di Belluno
Settore Ambiente e Territorio
provi ncia.beli uno@pecveneto.it

Regione del Veneto
Ambiente e Territorio
ambiente@pec.regione.veneto.it
d ifesasuolo@pec.regione.veneto.it
pia nificazioneterritoria Ie@pec.regione.veneto.it
coo rd inamento.co mm ission i@pec.regione.venetit

Regione del Veneto
Genio Civile Regionale di Belluno
gen iocivi lebl@pec.regione.veneto.it

Regione del Veneto
Servizio Forestale di Belluno
foresta leve netoest@pec.regione.veneto.it
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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
te leco mita Iia@pec.telecomitalia.it

ENEL DISTRIBUZIONE SPA
Divisione Infrastrutture e rete
Macro area territoriale Nord - Est
e-d istri buzi one@pec.e-distribuzione.it

Consorzio Azienda B.I.M. Piave Belluno
Gestione Servizi Pubblici S.pA
gsp@cert.ip-veneto.net

Consorzio Azienda B.l.M. Piave Belluno

Infrastrutture S.p.A.
infrastruttu re@cert.ip-veneto.net

Autorità di distretto Veneto Orientale
Palazzo Michiel Dalle Colonne
ad bve .segreteria@!egalmail.it

Telecom Italia S.pA
Fne Focal Point Spostamenti
telecom ita Iia@pec.telecomitalia.it

Società Informatica Territoriale S.r.l.
Acqua e Gas
sit@cert.consorziobimpiave.it

Terna S.pA
info@pec.terna.it
terna rete ita Iiaspa@pec.terna.it

SNAM S.pA
Distretto Nord-orientale
d istrettonord@pec.snamretegas.it

Unione montana Centro Cadore
comune@pecveneto.it
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Regola di Tai e Vissà di Cadore
info@regoladitai.it

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

Fondazione Cortina 2021
info@cortina2021.com
cortina2021 @pec

Commissario Impianti Cortina 2021
I.santa ndrea@palazzochigi.it

Oggetto: Piano degli interventi di adeguamento della viabilità statale in provincia di Belluno per l'evento
sportivo Cortina 2021 .
Intervento: 55. 51

9 C C2 Attraversamento dell'abitato di Tai di Cadore 73+600 MSVE14D1709

Convocazione 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.pA (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 lo 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 iniziativè 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

presso Anas Spa - Via Monzambano, 10 - 00185 Roma - Tel. 06.4456657 - Fax 06.4450227
PEC commissario. cortina@postacert.stradeanas.it

mailto:info@regoladitai.it
mailto:refbl@pec.interno.it
mailto:info@cortina2021.com
mailto:rea@palazzochigi.it
mailto:cortina@postacert.stradeanas.it


1/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.5012017, come modificato dalla Legge
di conversione n. 95 del 21 giugno 2017)

sport e al Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, nonche' alle Camere per l'invio alle Commissioni
parlamentari competenti. Il piano contiene lo descrizione di ciascun intervento con lo relativa previsione di durata
e l'indicazione delle singole stime di costo, salva lo 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 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 attivita' culturali e del turismo, nonche' 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 asta 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";

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;

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, sia opportuno procedere con l'esame approvativo
del Piano per stralci;

CONSIDERATO che gli interventi relativi alla S.s. 51 sono stati divisi nei seguenti tre macrogruppi:
1) interventi puntuali di ripristino e messa in sicurezza per dissesto idrogeologico o per deficit
strutturale/impiantistico, per i quali sono già stati acquisiti i pareri, autorizzazioni e nulla-osta ritenuti
necessari;

2) interventi puntuali di ripristino e messa in sicurezza per dissesto idrogeologico o per deficit
strutturale/impiantistico, per i quali è necessario acquisire pareri, autorizzazioni e nulla-osta;
3) interventi estesi relativi a varianti di tracciato, per i quali è necessario acquisire pareri, autorizzazioni e
nulla-osta, anche di impatto ambientale;

CONSIDERATA la necessità di prowedere in tempi brevi all'approvazione dei progetti indicati in oggetto quale
stralcio del 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;

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 relativo agli interventi in oggetto;
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CONSIDERATO che per gli interventi in oggetto è necessario inoltre prowedere contestualmente alle
procedure per la valutazione dell'impatto ambientale secondo le previsioni del comma 3 dell'art. 61 del D.L.
50/2017;

VISTI i commi 3 e 4 dell'art. 61 del D.L. 50/2017;

VISTO che in base al comma 17 dell'art.61 del D.L. 50/2017 "all'esito della conferenza di servizi, il commissario
approva il piano degli interventi con proprio decreto. I decreti commissariali di approvazione del piano degli
interventi e di ogni sua modificazione o integrazione sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, sui siti internet istituzionali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministro per lo Sport e della
societo' ANASS.p.a." e che il comma 16 dell'art. 61 del D.L. 50/2017 rinvia espressamente al comma 4 dell'art.
61 secondo il quale il decreto commissariale di approvazione del piano "sostituisce ogni parere, valutazione,
autorizzazione o permesso comunque denominati necessari alla realizzazione dell'intervento; puo' costituire

adozione di variante allo strumento urbanistico comunale'~

CONVOCA ANCHE AI FINI DELLA VALUTAZIONE DI IMPAnO AMBIENTALE

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, invitando le
Amministrazioni in indirizzo a partecipare alla prima riunione prevista per Conferenza stessa e fissata per il
giorno 20 settembre 2017 alle ore 9.00 presso la sede ANAS di Mestre Venezia, via Millosevich 49;

A TAL FINE COMUNICA CHE

a) la Conferenza dei Servizi ha ad oggetto, ai sensi dell'art. 61, comma 3 del D.L. 50/2017, la semplificazione
delle procedure amministrative di approvazione del progetto dell'intervento di cui all'oggetto, previsto nel
Piano per la SS51 ed individuato specificatamente nell'allegato 2 del Piano.
Tutta la documentazione necessaria ai fini della Conferenza, ivi comprese le determinazioni, le informazioni
e i documenti tecnici, sono consultabili sul sito istituzionale di ANAS, accedendo al sistema PDM (Project
Document Management) al seguente link:
https://pdm.stradeanas.itl
utilizzando le seguenti credenziali:

• User-ID (Login): E32672E
• Password: C6f8d7q8

b) in ragione dell'urgenza di addivenire alla determinazione conclusiva della Conferenza dei Servizi entro 45
giorni dalla prima seduta, le amministrazioni e i gestori di pubblici servizi coinvolti potranno formulare
eventuali richieste, ai sensi dell'art.2, comma 7 della Legge n. 241/1990, nel termine perentorio di 15 giorni
dal ricevimento della presente, ricordando che tali integrazioni documentali o chiarimenti devono essere
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 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
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modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Si chiede pertanto di indicare tramite
PECall'indirizzo commissario.cortina@postacert.stradeanas.it il nominativo e la qualifica del rappresentante;

- 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 owero
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 owero, 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 owero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non
costituiscono oggetto della Conferenza (art.14 ter, comma 7);

-ai sensi del comma 3 dell'art. 61 del D.L. 50/2017 l'esito della conferenza di servizi avrà valore anche ai fini
della valutazione di impatto ambientale;

- 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).

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

n.82/2005.

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

Per ogni informazione in merito a quanto in argomento, rivolgersi al referente del Gruppo Istruttore del
soggetto attuatore ANAS Ing. Pietro Carlucci al numero 335-8326287.

I pareri e le comunicazioni potranno essere recapitate al seguente indirizzo PEC:
commissario.cortina@postacert.stradeanas.it .

Con i migliori saluti.
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