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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 
– Allargamento in curva dal km 105+400 al km 106+700 – 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.

Tra i km 105+750 e 108+000 il tratto è caratterizzato da diverse curve. L'orografia del territorio 
è di natura montagnosa, stretta in destra dal torrente Tessino, con la presenza sul lato sinistro della 
carreggiata in direzione Spoleto, di pareti rocciose molto ripide. La sede stradale ha risentito 
notevolmente della conformazione del territorio, di qui la presenza di un tracciato pieno di curve molto 
strette, alcune "a gomito", che impongono una velocità moderata e un'andatura rallentata. 

Il tratto presenta un andamento planimetrico caratterizzato da raggi di curvatura 
particolarmente ridotti. In tali situazioni, con il margine pavimentato a ridosso del fronte roccioso sub 
verticale la visibilità di chi percorre la curva internamente è ridotta a poche decine di metri nel migliore 
dei casi. Oltretutto la sezione trasversale, in combinazione con raggi così piccoli rende più pericolosa la 
corretta iscrizione dei veicoli pesanti. 



La finalità dell’intervento è quella di risolvere le criticità di alcuni tratti in curva della S.S.3 via 
Flaminia, identificati come “Curva A“, “Curva B”, “Curva C” e “Curva D”, per migliorare le condizioni di 
sicurezza stradale. In particolare, l’intervento è volto ad incrementare le distanze di visuale libera 
percepite dall’utente che percorre il tratto in esame, attraverso l’allargamento del margine interno 
carreggiata della curva oltre al limite della quale non si prevedono modifiche geometriche.

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-0100917 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.

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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