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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.107/2022 

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 

 

All’Autorità di bacino distrettuale  

dell’Appennino Centrale  

ROMA  

protocollo pec.autoritadistrettoac.it 

 

Alla Provincia di TERNI  

Area assetto del territorio 

provincia.terni@postacert.umbria.it 

 

Al Comune di ORVIETO 

Settore tecnico 

Servizio edilizia - Ufficio Urbanistica 

ORVIETO (TR) 

comune.orvieto@postacert.umbria.it 

 

Al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di 

TERNI 

com.terni@cert.vigilfuoco.it 
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Alla Rete Ferroviaria Italiana Spa 

Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale 

Firenze 

SO Ingegneria 

FIRENZE 

Rfi-dpr-dtp.fi@pec.rfi.it 

 

Alla Società SII s.c.p.a. 

TERNI  

segreteriasii@arubapec.it 

 

Alla Società Terna Rete Italia Spa 

Rete Elettrica Nazionale 

ternareteitaliaspa@pec.terna.it 

 

Alla Società E-distribuzione 

e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it 

eneldistribuzione@pec.enel.it 

 

Alla Società Telecom Italia S.p.A. 

telecomitalia@pec.telecomitalia.it 

 

Alla Società Fastweb S.p.A. 

fastwebspa@legalmail.it 

fiber.network.sud@pec.fastweb.it 

fiber.maintenance.centrosud@pec.fastweb.it 

 

Snam rete gas SpA 

SPOLETO 

centrospoleto@snamretegas.it 

  

 e, in qualità di Ente proponente 

All’ANAS Struttura Territoriale Umbria 

PERUGIA 

anas.umbria@postacert.stradeanas.it 

 

Oggetto: ANAS – Struttura Territoriale Umbria - “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)” – D.P.R. n.383/1994 e DPR n.327/2001 - Convocazione 

riunione di conferenza di servizi per il giorno 21 marzo 2022, ore 11. 

 

L’ANAS – Struttura Territoriale Umbria, con nota prot.n.103473 in data 18/02/2022, 

acquisita al protocollo di questo Provveditorato con n.3088 in pari data, 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. 

I lavori progettati, che riguardano il tracciato della S.S. n.205 “Amerina” compreso tra il Km 

47+530 ed il 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. 98 per Bolsena; anche se il confine con 

il Comune di Baschi è a breve distanza, l’intervento insiste interamente nel territorio del Comune di 

Orvieto. 

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

alla necessità di utilizzarla per convogliare il traffico proveniente dalla vicina uscita dell’autostrada 

A1 in caso di lavori di manutenzione straordinaria o interventi eccezionali. 

La soluzione individuata 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. 

Poiché il tratto stradale in parola, oltre che essere collocato su un versante particolarmente 

acclive, si trova nelle vicinanze della vecchia linea ferroviaria RFI, Firenze – Roma e, ad una quota 

ancora inferiore, del corso del Fiume Paglia, il progetto prevede, inoltre, la realizzazione di un 

sovrappasso ferroviario in modo da accogliere in sicurezza la futura sede stradale. 

L’ANAS, nella citata nota prot.n.103473 in data 18/02/2022, ha, tra l’altro, rappresentato di 

aver acquisito: 

-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, 

-nonché 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. 

L’ANAS ha, inoltre, appreso, giusta nota del Comune di Orvieto prot. n. 32949 del 

08/10/2021, che la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria non ha 

rilevato, salvo ulteriori approfondimenti da condurre in sede di conferenza di servizi, elementi 

ostativi al rilascio del parere favorevole di compatibilità paesaggistica. 

Infine, ha avviato, con nota CDG-0102789-U del 10/02/2022, la procedura di valutazione 

preliminare di assoggettabilità a VIA ai sensi dell’art.6, comma 9 del D. Lgs.152/2006. 

 

Ciò premesso, questo Provveditorato convoca le Amministrazioni e gli Enti in indirizzo, ai 

sensi dell’art.3, comma 1, del succitato DPR 383/94 alla riunione della conferenza di servizi che si 

terrà, ai sensi dell’art.14 ter, della Legge 7/8/1990, n.241 e s.m.i., in forma simultanea e in modalità 

sincrona presso la sede di questo stesso Istituto il giorno 21/3/2022, alle ore 11.  

Le Amministrazioni e gli Enti convocati vorranno partecipare mediante rappresentante dotato, 

ai sensi dell’art.14, comma 2, della Legge 7/8/1990, n.241 e s.m.i, della competenza ad esprimere 

definitivamente la volontà dell’Ente di appartenenza; in particolare, essendo l’atto conclusivo della 

conferenza, utile ai fini di un’eventuale variante allo strumento urbanistico, il Comune di Orvieto 

vorrà partecipare, ai sensi dell’art.3, comma 1, del DP.R. n.383/94 mediante rappresentante munito 

di apposita delega del Consiglio comunale. 

 In considerazioni delle misure in materia di contenimento e di gestione dell’emergenza 

epidemiologica attualmente in corso, le riunioni della conferenza di servizi in oggetto verranno 

svolte adottando modalità di collegamento da remoto, così come peraltro consentito dall’art.14, 

comma 5-bis, della Legge n.241/1990 e s.m.i. e previsto dall’art.1, comma 1, lett. q) del D.P.C.M. 8 

marzo 2020. 

Al fine di poter provvedere all’organizzazione delle predette riunioni in via telematica 

garantendo, nel contempo, la certezza nell’identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle 

comunicazioni, si chiede di trasmettere, entro 10 giorni dalla prima riunione, i nominativi, le 

qualifiche e gli indirizzi e-mail dei rappresentanti che interverranno alla conferenza, così che questa 

Segreteria possa provvedere a comunicare agli stessi le credenziali necessarie per l’utilizzo della 

piattaforma del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili sulla quale verranno svolte 

le riunioni stesse.  

Si rappresenta, inoltre, che le Amministrazioni e gli Enti in indirizzo possono consultare il 

progetto dell’intervento in argomento nonché la documentazione di carattere amministrativo qui 

pervenuta sul sito web del Provveditorato al seguente indirizzo:  
https://www.oopptoscanamarcheumbria.it/index.php/opere-pubbliche/procedimenti-di-localizzazione. 

 

https://www.oopptoscanamarcheumbria.it/index.php/opere-pubbliche/procedimenti-di-localizzazione
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Si fa presente, infine, che, con nota contestuale alla presente, questo Provveditorato, ai sensi 

dell’art.7 del D.lgs. 14/3/2013, n.33, darà pubblicità dell’indizione della conferenza di servizi 

mediante comunicazione all’Albo pretorio del comune interessato dai lavori e sul sito web 

dell’Amministrazione, indicando, tra l’altro, che gli elaborati oggetto d’esame, unitamente alla 

connessa documentazione amministrativa, è accessibile presso il succitato indirizzo web. 
 

 

 IL PROVVEDITORE 

(Dott. Giovanni Salvia) 

 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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