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AGR/GP 
     Al  Ministero delle Infrastrutture  

Provveditorato Interregionale alle Opere 
pubbliche  
Sede Coordinata di Perugia  

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

 
 

 
Oggetto: “S.S. 3 Flaminia” – Piano Straordinario di potenziamento e riqualificazione 

dell’infrastruttura – Rotatoria di Spoleto al Km 124+400 – Richiesta di attivazione 
procedure e convocazione di conferenza di servizi decisoria ai sensi del D.P.R. 
383/1994 ed ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 237/2001  
 

 

 L’intervento in oggetto fa parte del Piano Straordinario di Potenziamento e Riqualificazione 
della S.S.3 “Via Flaminia”, predisposto dalla struttura territoriale Umbria di ANAS, volto ad agevolare la 
ripresa socio-economica nelle aree interessate dal sisma, mediante la riduzione dei tempi di 
percorrenza con il contestuale aumento dei livelli di sicurezza e capacità di flusso nei nodi ad alto 
utilizzo.  

 Il Piano, dopo aver individuato alcune criticità dell’infrastruttura, ha identificato un quadro di 
interventi finalizzati a migliorarne le condizioni di funzionalità, sicurezza e comfort degli utenti, 
attraverso un’azione di recupero del patrimonio stradale esistente. 

 Gli interventi di progetto non si configurano come adeguamenti normativi ma sono finalizzati 
esclusivamente ad obiettivi di miglioramento funzionale e di aumento dei livelli di sicurezza della 
circolazione, con riguardo alle principali normative stradali, nei limiti applicativi consentiti dall'attuale 
assetto dei luoghi. 

 L’intervento in esame prevede la modifica dell’attuale intersezione della S.S.3 al Km 124+400, 
in cui convergono due viabilità contrapposte che conducono rispettivamente una alla zona Sud di 
Spoleto, l’altra alla frazione di Monteluco (SP462), attraverso l'inserimento di una rotatoria 
opportunamente illuminata che, a livello veicolare, consente una maggiore sicurezza sia per gli utenti 
della strada principale e delle vie secondarie, che per i pedoni che si dirigono da Spoleto alla chiesa 
di Monteluco. 



 

 

 Attualmente le svolte a sinistra dalla viabilità principale (S.S. 3) sono garantite da due corsie di 
accumulo centrali, che creano pericolosi punti di conflitto; inoltre l’incrocio delle strade secondarie 
con la S.S.3 "Flaminia" si trova immediatamente dopo una curva destrorsa, quindi, scarsamente 
visibile da chi percorre la strada in entrambe le direzioni. 

 Con riferimento all’intervento in oggetto, si chiede di indire conferenza di servizi ai fini 
dell’accertamento, ai sensi del D.P.R. 383/1994, della conformità urbanistica e per l’acquisizione di 
ogni ulteriore autorizzazione, approvazione o parere comunque denominato necessario alla 
realizzazione delle opere di che trattasi, oltre all’apposizione del vicolo preordinato all’esproprio. 

 L’elenco delle amministrazioni ed enti interferenti da coinvolgere nel procedimento viene 
allegato alla presente. 

 Gli elaborati progettuali in formato elettronico vengono trasmessi brevi manu al funzionario di 
codesta Amministrazione responsabile della gestione della conferenza di servizi. 

 Per quanto attiene alle richieste di autorizzazioni e pareri già effettuate per l’intervento in 
esame, la scrivente ha avviato, con nota CDG-0101205 del 17/02/2022 che si allega, la procedura di 
valutazione preliminare di assoggettabilità a VIA ai sensi dell’art.6, comma 9 del D.Lgs.152/2006. 

 La scrivente ha inoltre presentato al comune di Spoleto (con nota CDG-0502990 del 
05/08/2021, che si allega alla presente) la richiesta di autorizzazione paesaggistica semplificata 
(D.P.R. 31/2017), non avendo ancora avuto alcun riscontro dello stato del procedimento.    

 Nel restare a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si porgono Distinti Saluti  

 
Il Responsabile Area Gestione Rete  
  Responsabile del Procedimento  
        Ing. Andrea Primicerio 

 

 

Visto: Il Responsabile della Struttura Territoriale 
 Ing. Lamberto Nicola Nibbi  
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