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Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 

Dipartimento per le Opere Pubbliche, le politiche abitative e 

urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali 

Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche 

Toscana - Marche – Umbria 
SEDE COORDINATA DI PERUGIA 

PEC: oopp.toscanamarcheumbria-uff5@pec.mit.gov.it 
 

Segreteria Conferenze di Servizi 

CONF. n.105/2022 

Alla Regione dell’Umbria  

PERUGIA  

regione.giunta@postacert.umbria.it 

direzioneterritorio@pec.regione.umbria.it 

direzioneambiente.regione@postacert.umbria.it 

 

Al Ministero della Cultura 

Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio  

ROMA 

mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it 

 

Alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e 

Paesaggio dell’Umbria  

PERUGIA 

mbac-sabap-umb@mailcert.beniculturali.it 

 

Al Ministero della Transizione Ecologica  

Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la 

Qualità dello Sviluppo – Div. V  

ROMA  

cress@pec.minambiente.it 

va@pec.mite.gov.it 

 

All’Autorità di bacino distrettuale  

dell’Appennino Centrale  

ROMA  

protocollo pec.autoritadistrettoac.it 

 

Al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di 

PERUGIA 

com.perugia@cert.vigilfuoco.it 

 

Alla Provincia di PERUGIA 

Area assetto del territorio 

provincia.perugia@postacert.umbria.it 

 

Al Comune di SPOLETO 

Servizio Pianificazione Urbanistica 

comune.spoleto@postacert.umbria.it 

 

Alla Valle Umbra Servizi S.p.A. 

SPOLETO  
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vusspa@pec.it  

 

Alla Terna Rete Italia Spa  

Rete Elettrica Nazionale 

ternareteitaliaspa@pec.terna.it  

 

Alla E-distribuzione  

eneldistribuzione@pec.enel.it  

 

Alla Telecom Italia S.p.A. 

telecomitalia@pec.telecomitalia.it  

 

Alla Fastweb S.p.A.  

fastwebspa@legalmail.it 

fiber.network.sud@pec.fastweb.it 

fiber.maintenance.centrosud@pec.fastweb.it  

 

Alla VODAFONE S.p.A. 

vodafoneomnitel@pocert.vodafone.it  

 

Alla WIND Telecomunicazioni S.p.A. 

windtrespa@pec.windtre.it  

 

Alla Snam rete gas SpA  

CENTRO DI SPOLETO centrospoleto@snamretegas.it 

 

All’Agenzia Regionale Forestale Umbra 

agenziaregionaleforestaleumbra@legalmail.it 

  

 e, in qualità di Ente proponente 

All’ANAS Struttura Territoriale Umbria 

PERUGIA 

anas.umbria@postacert.stradeanas.it 

 

Oggetto: ANAS – Struttura Territoriale Umbria - “S.S. 3 Flaminia – Piano Straordinario di 

potenziamento e riqualificazione dell’infrastruttura – Rotatoria di Spoleto al Km 

124+400” – D.P.R. n.383/1994 e DPR n.327/2001 – Rinvio riunione dell’11/5/2022. 

 

 

Si fa seguito alla nota prot.n. 7312 in data 14/4/2022 con la quale quest’Ufficio ha trasmesso 

il Verbale in data 8/4/2022 della riunione di conferenza di servizi indicata in oggetto e si è 

aggiornata la conferenza stessa al giorno 11/5/2022. 

Successivamente, in riscontro alla nota prot.n.7965 in data 27/4/2022 con cui quest’Ufficio ha 

trasmesso alla locale Soprintendenza la relazione archeologica dell’intervento, la medesima 

Soprintendenza ha richiesto, con nota acquisita in data 5/5/2022 prot.n.8642 (all.1), la presentazione 

nonché l’esecuzione di un Piano di indagini ai sensi dell’art.25, comma 8, del D.lgs. n.50/2016 al 

fine di approfondire il quadro conoscitivo dell’area della rotatoria e infrastrutture connesse. 
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Poiché, in attesa degli esiti dei suddetti saggi rimangono altresì sospesi i termini per il rilascio 

dell’autorizzazione di competenza della medesima Soprintendenza, l’ANAS ha chiesto, per le vie 

brevi, di rinviare l’anzidetta riunione già fissata per il giorno 11/5/2022. 

Sarà cura di quest’Ufficio comunicare in tempo utile il parere archeologico in questione e di 

fissare l’eventuale nuova data della riunione. 

 

 D’ordine del DIRIGENTE 

(Dott. Ing. Gianluca Paggi) 

 

Il Segretario della conferenza 

Dott. Massimo Fragolino 
 

 Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.21 
del D.lgs. 82/2005 e memorizzato digitalmente nel sistema informatico 

ministeriale. Lo stesso sostituisce il documento analogico e la firma 

autografa.  
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