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Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI 

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE 

PER LA TOSCANA, LE MARCHE E L’UMBRIA 

SEDE COORDINATA DI PERUGIA 

 

IL PROVVEDITORE  

 

ATTO DI ACCLARAMENTO  

DI CONFERENZA DI SERVIZI 
 

per l’esame, ai sensi del DPR n.383/1994 e artt. 10 e 11 del D.P.R. n.327/2001, del progetto 

denominato “Lavori di miglioramento del tracciato della S.S. n.205 "Amerina" mediante 

rettifica delle curve al km 47+530 e al km 47+850 - Comune di Orvieto (TR)” – Ente 

proponente: ANAS Struttura Territoriale Umbria 

 
VISTO: 

-il D.P.R. 24/7/1977, n.616, artt.81, 82 e 83; 

-la Legge 7/8/1990, n.241 e s.m.i; 

-la Legge 24/12/1993, n.537, recante disposizioni in materia di razionalizzazione delle procedure 

autorizzative delle opere d’interesse statale di cui all’art.81 del D.P.R. 616/77;  

-il D.P.R. 18/4/1994, n.383 e s.m.i., recante la disciplina dei procedimenti di localizzazione delle 

opere d’interesse statale; 

-l’art.52, comma 1, del D.lgs. 31/3/1998, n.112, recante i compiti di rilievo nazionale in materia di 

linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale; 

-la Legge Regionale della Regione dell’Umbria 9/4/1998, n.11, recante norme in materia di 

impatto ambientale; 

-il D.P.R. 8/6/2001, n.327, in materia di espropriazioni per pubblica utilità e, in particolare, 

l’art.10 per i vincoli derivanti da atti diversi dai P.R.G.; 

-il D.lgs. 22/1/2004, n.42 e s.m.i., recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio; 

-il D.lgs. 3/4/2006, n.152 e s.m.i., recante norme in materia ambientale; 

-la Legge della Regione dell’Umbria 16 febbraio 2010, n.12, recante norme di riordino e 

semplificazione in materia di valutazione ambientale strategica e valutazione di impatto ambientale, in 

attuazione dell' articolo 35 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 

-il D.lgs. 18/4/2016, n.50 e s.m.i., recante il nuovo Codice dei contratti pubblici; 

-il D.P.C.M. 23 dicembre 2020, n. 190, recante il regolamento di organizzazione del Ministero 

delle infrastrutture e dei trasporti; 

-il D.M. 30/11/2021, n.481 recante l’organizzazione e le funzioni degli uffici dirigenziali di livello 

non generale del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili; 

 

VISTO: 

-la nota prot.n.103473 in data 18/02/2022, acquisita al protocollo di questo Provveditorato con 

n.3088 in pari data, con la quale l’ANAS – Struttura Territoriale Umbria ha chiesto la convocazione di 

una conferenza dei servizi decisoria per l’accertamento della conformità urbanistica del progetto dei 

lavori indicati in oggetto nonché per l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, trasmettendo 

per le vie brevi i relativi elaborati progettuali; 
 

 

http://leggi.crumbria.it/parser_nir.php?urn=urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152#art35
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-la nota prot.n.4165 in data 4/3/2022 con la quale quest’Ufficio ha convocato una riunione di 

conferenza di servizi ai sensi dell’art.3, comma 1, del succitato DPR 383/94, per il giorno 21/3/2022 e, 

nel contempo, ne ha dato pubblicità mediante comunicazione all’Albo pretorio del comune di Orvieto 

(TR) sul cui territorio insistono i lavori nonché sul sito web dell’Amministrazione, rendendo pubblicii e 

accessibili gli elaborati oggetto d’esame e la connessa documentazione amministrativa; 

 

DATO ATTO che, come risulta dalle relative attestazioni, le suindicate pubblicazioni sono state 

effettuate; 

 

VISTO il progetto denominato “Lavori di miglioramento del tracciato della S.S. n.205 

"Amerina" mediante rettifica delle curve al km 47+530 e al km 47+850 - Comune di Orvieto (TR)”, 

redatto a cura di ANAS, così come trasmesso giusta la citata nota prot.n.103473 in data 18/02/2022, 

nonché gli elaborati integrativi prodotti nel corso della conferenza; 

 

VISTI i Verbali di riunione di conferenza di servizi svoltesi in data 21/3/2022 e 11/4/2022;  

 

CONSIDERATO: 

-che i lavori progettati insistono sul tracciato della S.S. n.205 “Amerina” al Km 47+530 e al Km 

47+850, ovvero tra le frazioni di Orvieto Scalo e Baschi Scalo e più precisamente in località 

“Tordimonte” nelle vicinanze del bivio con la S.P. n.98 per Bolsena;  

-che, anche se il confine con il Comune di Baschi è a breve distanza, l’intervento insiste 

interamente nel territorio del Comune di Orvieto; 

-che il tratto stradale in parola, oltre che essere collocato su un versante particolarmente acclive, si 

trova al di sopra della linea ferroviaria R.F.I., Firenze – Roma e del corso del Fiume Paglia che scorre ad 

una quota ancora inferiore; 

-che lo scopo del progetto, come più dettagliatamente descritto nella Relazione tecnico-descrittiva 

del progetto, è quello di migliorare la circolazione stradale della predetta infrastruttura viaria 

attualmente inadeguata rispetto alle esigenze del crescente traffico veicolare dei mezzi pesanti, anche 

per la vicinanza di aree produttive, nonché quello di utilizzare la stessa strada per convogliare il traffico 

proveniente dalla vicina uscita dell’autostrada A1 in caso di lavori di manutenzione straordinaria o 

interventi eccezionali; 

-che la soluzione individuata, in sede di progettazione, è quella di aumentare i raggi di curvatura 

delle due curve a “S” che si trovano sull’anzidetto tracciato così da consentire sia migliori condizioni di 

visibilità della corsia opposta al senso di marcia che il passaggio in simultanea di mezzi di grandi 

dimensioni; 

-che, pertanto, il progetto prevede la realizzazione di un sovrappasso ferroviario in modo da 

accogliere in sicurezza la futura sede stradale; 

-che, in particolare, si prevede la realizzazione di due nuovi nodi aventi maggiori raggi di 

curvatura, ovvero il “Nodo 1” con sovrappasso della linea ferroviaria e il “Nodo 2” con soletta a sbalzo;  

 

VISTI i seguenti pareri acquisiti da ANAS prima dell’indizione della conferenza di servizi: 

-il parere favorevole della Regione dell’Umbria reso con Determinazione Dirigenziale n.9170 del 

17/09/2021 in ordine alla valutazione di incidenza ai sensi della Direttiva 92/43/CEE, del D.P.R. 

n.357/1997 e s.m.i. e della L.R. 1/2015; 

-il parere favorevole della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria 

reso ai sensi dell’art.25 del D.lgs. n.50/2016 in ordine alla verifica preventiva di interesse archeologico; 

 

VISTI i seguenti pareri acquisiti durante le citate riunioni di conferenza di servizi: 

-nota acquisita con prot.n. 4757 in data 11/3/2022 con la quale la Società “Fastweb SpA” ha 

comunicato che la propria rete non è presente nell’area interessata ai lavori; 

-nota prot.n.54730 in data 16/3/2021 con la quale la Regione Umbria - Direzione regionale 

Governo del territorio, ambiente e protezione civile – Servizio Rischio idrogeologico, idraulico e 

sismico, Difesa del suolo ha inviato i propri rapporti istruttori relativi al parere geologico 

(DG_0009466_2022) al parere PAI (DG_0009658_2022); 
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-nota in data 18/3/2022 con la quale R.F.I. S.p.A. ha espresso parere sostanzialmente favorevole 

alla realizzazione dell’intervento, subordinandolo al rispetto delle specifiche ferroviarie e a prescrizioni 

di carattere esecutivo e precisando che l’esecuzione delle lavorazioni dovrà comunque essere preceduta 

dalla sottoscrizione di apposita convenzione con R.F.I.; 

-nota in data 21/3/2022 con la quale la Terna Rete Italia ha comunicato che, nell’area oggetto 

d’intervento, non sono presenti elettrodotti in alta tensione di propria competenza; 

-nota prot.n.65782 in data 21/3/2022 con la quale la Regione Umbria - Direzione regionale 

Governo del territorio, ambiente e protezione civile - Servizio Urbanistica, politiche della casa, 

tutela del paesaggio ha trasmesso i pareri del Servizio Rischio Idrogeologico, Idraulico e Sismico, 

Difesa Del Suolo (parte idraulica e parte geologia) nonché quello del Servizio Pianificazione del 

Paesaggio e Tutela dei Beni Paesaggistici, facendo inoltre presente la necessità di procedere a variante 

urbanistica; 

-nota prot.n.66846 in data 21/3/2022 con il medesimo Servizio Urbanistica, politiche della casa, 

tutela del paesaggio ha successivamente trasmesso i pareri favorevoli espressi dal Servizio Sostenibilità 

ambientale, Valutazioni ed Autorizzazioni ambientali e dal Servizio Foreste, montagna, sistemi 

naturalistici e Faunistica-venatoria; 

-nota in data 21/3/2022 con la quale il Servizio Idrico Integrato S.c.p.a. ha rappresentato che, 

nell’area ove insistono i lavori progettati, non risultano interferenze con propria rete fognaria e la 

propria rete idrica; 

-nota in data 22/3/2022, acquisita con prot.n.5838 in data 25/3/2022, con la quale la Provincia di 

Terni – Settore Pianificazione Territoriale ha rappresentato il proprio parere con prescrizioni; 

 

CONSIDERATO: 

-che, durante le citate riunioni il Comune di Orvieto ha rappresentato che l’intervento in esame è 

difforme dal vigente Piano Regolatore Generale, appartenendo l’area ove insiste il progettato “Nodo 1” 

ad area agricola per ca. 700 mq; 

-che il medesimo Comune ha rammentato che il PRG è stato a suo tempo già sottoposto a 

Valutazione Ambientale Strategica anche in relazione al sito interessato dall’intervento e che, trattandosi 

tra l’altro di una modifica di scarsa entità, non si ravvisa la necessità di esperire tale valutazione; 

-che ANAS, con nota prot.n.19301 in data 24/3/2022 ha rappresentato che tale valutazione è da 

escludersi per il caso in esame sulla base di quanto previsto dall’art.6, comma 12, del D.lgs. 3 aprile 

2006, n. 152; 

 

DATO ATTO che, in esito alla riunione dell’11/4/2022, il Provveditorato e la Regione 

dell’Umbria hanno dichiarato che il progetto approvato può essere approvato seppur subordinatamente 

all’acquisizione del parere di competenza della Soprintendenza ed alla conclusione dei procedimenti 

espropriativi; 

 

VISTI i seguenti pareri acquisiti successivamente alle anzidette riunioni: 

-nota in data 28/3/2022, trasmessa da ANAS in allegato alla nota prot.n.199146 in data 29/3/2022, 

con la quale l’Ente Parco Fluviale del Tevere ha espresso il proprio parere favorevole con indicazioni; 

-nota prot.n.3725 in data 11/4/2022 con la quale l’Autorità di Bacino Distrettuale 

dell’Appennino Centrale ha espresso parere favorevole all’intervento; 

-nota prot.n.87896 in data 14/4/2022 con la quale la Regione dell’Umbria - Direzione regionale 

Governo del territorio, ambiente e protezione civile. Servizio Urbanistica, politiche della casa, 

tutela del paesaggio ha trasmesso la D.G. n.14714/2022 recante il parere art.89 del D.P.R. n.380/2001; 

-la nota prot.n.85139 in data 11/4/2022 del medesimo Servizio regionale ha comunicato che, come 

giusta sopra cennata nota prot.n.54730 del 16/03/2022 con allegati verbali dell’istruttoria, il parere di 

propria competenza è positivo con prescrizioni; 

-nota prot.n.258768 in data 22/4/2022 con la quale il Ministero della Transizione Ecologica – 

Direzione Generale Valutazioni Ambientali – Div. V – Procedure di Valutazione VIA e VAS ha 

rappresentato, sulla base delle analisi e delle valutazioni condotte nonché dell’allegata nota tecnica 

n.47577 in data 20/4/2022, che la proposta progettuale presentata non sia da sottoporre a successive 

procedure di valutazione ambientale;  
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-nota prot.n.8294-P in data 26/4/2022 con la quale la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e 

Paesaggio dell’Umbria ha espresso parere favorevole con prescrizioni sia dal punto di vista 

archeologico che paesaggistico;  

 

VISTA la nota prot.n.420845 in data 21/6/2022 con la quale l’ANAS ha rappresentato di aver 

inviato le comunicazioni ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. 08/06/2001 n. 327 ed ai sensi dell’art. 16 del 

D.P.R. 08/06/2001 n. 327 indirizzate a soggetti privati e a R.F.I. ed ha precisato che non sono pervenute 

osservazioni ostative da parte delle ditte proprietarie fatta eccezione di R.F.I. che ha espresso la 

condizione della stipula di una o più convenzioni per l’occupazione delle proprie aree e, infine, che tali 

osservazioni non incidono sulla localizzazione delle opere progettate; 

 

RITENUTO che l’ANAS – Struttura Territoriale Umbria dovrà ottemperare alle prescrizioni, 

raccomandazioni ed osservazioni esposte dalle Amministrazioni e dagli Enti partecipanti alla 

Conferenza; 

 

DATO ATTO, infine, che non sono pervenuti atti di motivato dissenso in ordine a quanto 

verbalizzato nei sopra cennati Verbali di riunione in data 21/3/2022 e 4/4/2022; 

 

RITENUTO, pertanto, perfezionata, ai sensi del DPR n.383/1994, l’intesa Stato – Regione in 

ordine all’approvazione del progetto in questione; 

 

Tutto ciò premesso, visto e considerato, 

 

SI ACCLARA, 

 

sulla base di quanto esposto in narrativa ed in conformità ai verbali di riunione di Conferenza di 

servizi in data 21/3/2022 ed in data 4/4/2022, che qui devono intendersi integralmente richiamati, è 

disposta l’approvazione, ai sensi degli artt. 2 e 3 del DPR 18/4/1994, n.383 e s.m.i. nonché degli art.10 e 

11 del D.P.R. 8/6/2001, n.327, del progetto denominato “Lavori di miglioramento del tracciato della 

S.S. 205 "Amerina" mediante rettifica delle curve al km 47+530 e al km 47+850 - Comune di Orvieto 

(TR) e proposto dall’ANAS Struttura Territoriale Umbria. 

 

Il presente atto, conforme alle risultanze favorevoli emerse nella procedura di conferenza di 

servizi citata in narrativa, sostituisce ad ogni effetto gli atti di intesa, i pareri, le concessioni, anche 

edilizie, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta, previsti da leggi statali e regionali, secondo 

quanto stabilito dal comma 4, dell’art.3 del D.P.R. 18/4/1994, n.383 e s.m.i.; detto stesso atto è 

notificato a tutte le Amministrazioni e agli Enti invitati alla Conferenza, verrà reso noto, oltre che sul 

sito web del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Toscana, le Marche e l’Umbria 

ed all’Albo della Sede Coordinata di Perugia, all’Albo Pretorio del Comune interessato ai lavori ed, 

infine, verrà pubblicato a cura e a spese della Regione Umbria sul Bollettino ufficiale della Regione. 

  

Avverso al presente provvedimento è ammesso, ai sensi dell’art.133, comma 1, lettera f) del 

Codice del Processo Amministrativo, ricorso giurisdizionale al TAR dell’Umbria sito in Via Baglioni 

n.3 – 06121- Perugia entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica ai sensi degli artt.8 e ss. del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 entro 120 giorni. 

 
 IL PROVVEDITORE 

(Dott. Giovanni Salvia) 
 

 Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.21 del 

D.lgs. n.82/2005 e memorizzato digitalmente nel sistema informatico 

ministeriale. Lo stesso sostituisce il documento analogico e la firma 

autografa. 
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