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CONF.102/21  

 

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  

 

Verbale di riunione di conferenza di servizi  

in data 4 giugno 2021 
 

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

denominato “S.S. 675 “Umbro-Laziale” – Lavori di adeguamento dello Svincolo di San 

Carlo”  
 

Premesso: 

che l’ANAS – Struttura Territoriale Umbria, con nota prot.n.163621 in data 17/3/2021, acquisita 

al protocollo di questo Provveditorato con n.5273 in pari data, ha chiesto la convocazione di una 

conferenza dei servizi decisoria sul progetto dei lavori indicati in oggetto anche ai fini dell’apposizione 

del vincolo preordinato all’esproprio e, con successive note in data 24/3/2021, ha trasmesso i relativi atti 

progettuali; 

-che quest’Ufficio ha convocato, mediante nota prot.n.7759 in data 26/4/2021, una riunione di 

conferenza di servizi ai sensi dell’art.3, comma 1, del succitato DPR 383/94, per la data odierna e, 

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

sul cui territorio insistono i lavori nonché sul sito web dell’Amministrazione, rendendo accessibili 

gli elaborati oggetto d’esame e la connessa documentazione amministrativa, presso il medesimo sito 

web; 

-che, con la già menzionata nota, si è in particolare rappresentato che, in considerazione delle 

misure in materia di contenimento e di gestione dell’emergenza epidemiologica attualmente in 

corso, le riunioni della conferenza di servizi in oggetto saranno 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; 

-che, con nota acquisita con prot.n.9921 in data 25/5/2021, il suindicato Albo pretorio ha 

certificato che detta comunicazione è stata pubblicata dal 3 al 13 maggio 2021; 

-che, con successiva nota prot.n.10225 in data 26/5/2021, pubblicata sul sito web del 

Provveditorato, la predetta riunione è stata rinviata al 4/6/2021. 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 
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Addì 4 luglio 2020, alle ore 10, partecipano alla riunione in oggetto, mediante collegamento 

da remoto: 

Per la Regione dell’Umbria 

Direzione regionale Governo del Territorio e 

Paesaggio – Protezione Civile e – Infrastrutture e 

Mobilità 

Dott. Ing. Leonardo Naldini, 

Dirigente Servizio Infrastrutture per la Mobilità 

ed il trasporto pubblico locale 

 

  

Per il Ministero della Cultura  

Direzione Generale Archeologia Belle Arti e 

Paesaggio 

Nessun intervenuto 

  

Per la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e 

Paesaggio dell’Umbria  

Nessun intervenuto 

  

Al Ministero della Transizione Ecologica -

Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e 

la Qualità dello Sviluppo - Div. V 

Dott. Geol. Carlo Di Gianfrancesco 

Responsabile del Servizio Opere Civili Lineari 

 

  

Per l’Autorità di Bacino Distrettuale 

dell’Appennino Centrale – Area Difesa del Suolo 

 

Nessun intervenuto 

Per il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco 

di Terni 

Nessun intervenuto 

  

Per l’ARPA - Umbria Ing. Francesco Longhi,  

Direttore Dipartimentale Umbria sud 

  

Per la Provincia di Terni – Area Tecnica – 

Servizio Viabilità 

Nessun intervenuto 

  

Per il Comune di Terni Dott. Ing. Federico Nannurelli 

Responsabile Direzione LL.PP. e Manutenzione 

Giusta delega del Sindaco prot.n.83736 in data 

3/6/2021 

  

Per la USL Umbria 2 Nessun intervenuto 

  

Per la ASM Terni S.p.A. Nessun intervenuto 

  

Per il Servizio Idrico Integrato S.c.p.a Nessun intervenuto 

  

Per l’A.T.I. n. 4 Nessun intervenuto 

  

Per la Telecom Italia S.p.A. Nessun intervenuto 

  

Per la Umbria Distribuzione Gas S.p.A. Nessun intervenuto 

  

Per l’Enel Italia S.r.l Nessun intervenuto 

  

Per l’ANAS Struttura Territoriale Umbria 

PERUGIA 

-Ing. Andrea Primicerio – Dirigente 

Responsabile Area Gestione Rete Umbria 
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-Ing. Michele Consumini 

Responsabile Manutenzione Centro 

Manutentorio “A” 

 

-Ing. Pasquale Lospennato 

Progettista 

 

Presiede la riunione il dott. ing. Gianluca Paggi, Dirigente del Provveditorato Interregionale - 

Sede Coordinata di Perugia; assistono con funzioni di segreteria il dott. Massimo Fragolino, 

coadiuvato per gli aspetti tecnici dall’ing. Martina Breschi, entrambi funzionari del Provveditorato.  

Il Presidente, prima dell’avvio della discussione, fa presente: 

-che l’intervento proposto consiste nell’adeguamento dello svincolo a raso in loc. San Carlo 

(TR) lungo l’attuale S.S. n.3 al Km 81+100 la cui configurazione attuale consente, provenendo da 

Terni, di svoltare a sinistra per l’abitato di “Collelicino” tramite corsia di accumulo centrale oppure 

a destra direttamente per l’abitato di “San Carlo”; provenendo da Spoleto si può svoltare solo a 

destra in direzione “Collelicino”;  

-che tale configurazione ha comportato problematiche relative al collegamento dell’abitato di 

San Carlo con la Strada Statale ed, in particolare, relative alla pericolosità dell’incrocio per l’elevato 

tasso di incidentalità registratosi nell’intersezione stessa; 

-che, sin dal 2010, l’allora ANAS - Compartimento della Viabilità dell’Umbria, sollecitato 

dalle istituzioni locali, aveva provveduto alla redazione della progettazione definitiva per 

l’adeguamento dell’omonimo svincolo; 

-che la tale soluzione progettuale fu sottoposta, presso questo stesso Provveditorato, alla 

procedura di accertamento della conformità urbanistica prevista dal D.P.R. 18/4/1994, n.383 nonché 

a quella relativa all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio prevista dagli artt. 10 e 11 del 

D.P.R. 8/6/2001, n.327; 

-che tali procedimenti si conclusero con l’adozione dell’Atto di acclaramento n.61 in data 

21/11/2013 poi trasmesso ai partecipanti alla conferenza con nota prot.n. 3711 in data 28/11/2013;  

-che, come risulta da tale Atto di acclaramento, le Amministrazioni e gli Enti intervenuti 

formularono raccomandazioni ed osservazioni che hanno comportato modifiche all’originario 

progetto e che necessitano di una nuova ed ulteriore procedura di accertamento ai sensi del D.P.R. 

18/4/1994, n.383 nonché a quella relativa all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio 

prevista dagli artt. 10 e 11 del D.P.R. 8/6/2001, n.327; 

-che, per tali ragioni, l’ANAS ha proposto un intervento di miglioramento della 

configurazione stradale che consenta il collegamento degli abitati con la Strada Statale in condizioni 

di sicurezza adeguate.  
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Detto ciò, il Presidente chiede ai rappresentanti dell’ANAS di illustrare il progetto in esame 

nella riunione odierna. 

L’ing. A. Primicerio dell’ANAS rinviando agli elaborati trasmessi per gli aspetti di dettaglio, 

rappresenta che la nuova soluzione progettuale in esame elimina la viabilità parallela proposta in 

origine e prevede un adeguamento dell’incrocio attuale mediante l’inserimento di incrocio a 

rotatoria (nodo A) ed un secondo intervento composto da una rampa mono-direzionale in uscita 

dall’asse principale (Strada Statale) verso una nuova rotatoria posizionata sull’attuale strada di San 

Carlo (nodo B) e che, l’intervento nel suo complesso ha come obiettivo la messa in sicurezza 

dell’incrocio a raso di San Carlo-Collelicino e permette il collegamento dei due abitati con la Strada 

Statale n.3 nelle varie direzioni est/ovest, ad oggi consentito solo tramite percorsi molto lunghi che 

addirittura fanno riferimento allo svincolo esistente “Terni Est-Rieti”,  

Nel primo caso, si prevede l’inserimento di una rotatoria “convenzionale” con diametro 

esterno pari a 45,0 metri, in corrispondenza dell’attuale incrocio con l’abitato di Collelicino e che, 

al fine di migliorare il collegamento con l’abitato di San Carlo, si interviene cercando di ridurre il 

dislivello tra la S.S.3 e la quota della strada denominata “Strada di San Carlo” e prevedendo una 

corsia di uscita che permette di spostarsi dall’asse principale in fase di svolta a dx verso San Carlo;  

inoltre, l’ingresso da Ovest in rotatoria viene previsto a doppia corsia con inserimento del traffico 

proveniente dall’abitato San Carlo in affiancamento alla corsia principale: 

Nel secondo caso, si prevede la realizzazione, per il traffico proveniente da Spoleto, di una 

rampa di uscita monodirezionale con corsia pari a 4,0 metri affiancata da banchine laterali di 1,0 

metro, che mediante sottopasso, si collega con la strada denominata “Strada di San Carlo” 

attraverso un incrocio a raso del tipo a rotatoria.  

La citata rotatoria si posiziona in maniera tale da ricucire sia la nuova rampa di uscita dalla 

Statale che la viabilità secondaria proveniente da Nord tramite un sottopasso, che non è stato 

ritenuto idoneo ad un suo utilizzo per le viabilità in progetto e, pertanto, se ne prevede la 

realizzazione di uno nuovo; il collegamento a Sud dell’attuale strada avviene delocalizzandolo dalla 

rotatoria e proponendo un collegamento nell’immediato braccio che consente la sola svolta a destra. 

Il Presidente, ai fini dell’esame del progetto in parola, dà atto che sono pervenute agli atti 

dell’Ufficio i seguenti pareri: 

-Nota prot.n.5040 in data 24/5/2021 (all.1) con la quale l’Autorità di Bacino Distrettuale 

dell’Appennino Centrale – Area Difesa del Suolo, in ragione della tipologia di intervento e delle 

condizioni geomorfologiche e di rischio dell’area interessata, ha ritenuto: 

-che, in base a quanto previsto dall’art. 17 delle N.T.A. del PAI, il progetto debba essere 

conforme all’allegato alle N.T.A. denominato Linee guida per la valutazione della fattibilità, della 

economicità e dell’inserimento ambientale degli interventi in situazioni di rischio per frana, così 
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come deve ottemperare a quanto previsto al paragrafo 6.3 - Stabilità dei pendii naturali delle 

NTC2018; 

-che il progetto debba essere integrato da un adeguata valutazione della stabilità del versante 

corredata da un congruo numero di verifiche di stabilità in corrispondenza dei tratti dove sono 

previsti sbancamenti, ipotizzando le condizioni ante, in corso e post operam, in accordo con quanto 

stabilito dal Capitolo 6 (Progettazione geotecnica) delle NTC 2018. 

-Nota acquisita con prot.n.9385 in data 27/5/2021 (all.2) con la quale il Ministero della 

Cultura -Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio - Soprintendenza 

Archeologia Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria ha espresso: 

a) parere di competenza paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D.lgs. n.42/2004 con 

prescrizioni per il cui dettaglio si fa rinvio alla nota stessa. 

In particolare, si è rilevato, in relazione alla viabilità di progetto in corrispondenza del “Nodo 

B che il tracciato di collegamento tra la “strada di Prisciano” e la “strada di San Carlo”, piuttosto 

che convergere direttamente nella rotatoria, viene deviato in direzione ovest per, poi, immettersi 

nuovamente sulla strada esistente realizzando un nuovo incrocio, con conseguente aumento della 

lunghezza del tracciato e maggiore occupazione di area agricola.  

Pertanto, qualora non vi siano ragioni funzionali o geometriche dettate dalla normativa per la 

costruzione delle strade che ne obblighino la scelta, vi si chiede di valutare una nuova soluzione con 

una immissione diretta sulla rotatoria. 

b) parere di competenza archeologica ai sensi dell’art. 28 del D.lgs. n.42/2004 e art. 25 del 

D.lgs. n.50/2016 con prescrizioni per il cui dettaglio, allo stesso modo, si fa rinvio alla nota stessa. 

In particolare, si è rilevato, che, non essendosi mai indagata mediante scavi archeologici e 

prove  non invasive l’area attraversata dalla strada di S. Carlo, sussiste un rischio non trascurabile di 

intercettare evidenze di interesse archeologico specificatamente nel corso di lavorazioni di scavo e 

movimento terra riguardanti la realizzazione del Nodo “B”. 

Pertanto, resta in attesa di ricevere, preliminarmente all’inizio dei lavori, lo schema di 

posizionamento dei saggi archeologici preliminari di cui sopra e subordina il parere definitivo sulla 

compatibilità delle opere con la tutela archeologica all’esito delle indagini archeologiche 

preliminari. 

-Nota prot.n. 0108102 in data 4/6/2021 (all.3) con la quale la Regione dell’Umbria Servizio 

Infrastrutture per la Mobilità e Trasporto pubblico locale ha espresso parere favorevole, con 

prescrizioni, in ordine alla realizzazione dell’intervento anche ai fini del raggiungimento dell’intesa 

ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 383/94. 

Alla suddetta nota sono allegati i sottoindicati pareri dei Servizi regionali: 
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1) Nota prot. n.94529 del 17/05/2021 con la quale il Rischio idrogeologico, idraulico ha 

espresso il proprio nulla osta rammentando che i due impluvi interessati da regimazione 

recapitano nel Torrente Tescino, corso d’acqua demaniale e che nel caso di realizzazione 

di opere nell’area di confluenza sarà necessario acquisire l’autorizzazione ai fini idraulici; 

2) Nota prot. n.96864 del 19/05/2021 con la quale il Servizio Urbanistica, Riqualificazione 

urbana e Politiche della casa, Tutela del paesaggio ha formulato proposta favorevole - 

con prescrizioni- subordinata all’ottenimento del parere vincolante della competente 

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria reso ai sensi del D.lgs. 

n.42/2004 ed ha comunicato la non conformità delle opere alle previsioni urbanistiche 

vigenti del Comune di Terni, precisando che sarà necessario pertanto procedere 

all’attivazione di specifica variante urbanistica secondo le procedure previste dall’art.3 del 

DPR 383/1994 e s.m.i., fermo restando gli aspetti relativi alle eventuali verifiche di 

assoggettabilità a VIA e VAS; 

3) Nota prot. n.97497 del 20/05/2021 con la quale il Servizio Foreste, montagna, sistemi 

naturalistici e Faunistica-venatoria ha espresso ai sensi della L.R. n.1/2015 parere 

favorevole alla realizzazione dell’intervento; 

4) Nota prot. n.107475 del 03/06/2021 con la quale il Rischio idrogeologico, idraulico e 

sismico, Difesa del suolo ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, ai sensi 

dell’articolo 89 del D.P.R. n.380/01, in merito alla compatibilità della variante in oggetto 

con le condizioni geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche e sismiche del territorio 

interessato dalla variante in oggetto; 

Unitamente alle prescrizioni indicate dai suddetti Servizi regionali, la Regione raccomanda, in 

riferimento al collegamento verso sud (ramo “B4”) previsto direttamente sulla S.C. di San Carlo, di 

approfondire in sede di progettazione esecutiva l’ipotesi di innesto diretto in rotatoria al fine di 

eliminare il punto di conflitto in corrispondenza della svolta a sinistra per i mezzi (in particolare 

pesanti) uscenti dalla rotatoria e diretti verso sud, il quale, in assenza di specifica corsia di 

accumulo dedicata a tale svolta, potrebbe generare anche possibili turbative alla circolazione in 

rotatoria. 

Il Geol. C. Di Gianfrancesco del Ministero della Transizione Ecologica, rammentando che il 

progetto in esame, a fronte di quello a suo tempo approvato, presenta un assetto diverso ed, in 

particolare, due rotatorie, una sul tracciato della Strada Statale ed uno su viabilità comunale, 

rappresenta la necessità di approfondire il corretto iter di valutazione ambientale del progetto stesso 

e fa presente che, a suo parere, occorrerebbe che l’ANAS inoltri istanza di valutazione preliminare 

ai sensi dell’art.6, comma 9 del medesimo D.lgs. n.152/2006, cui il proprio ufficio darà riscontro 

entro 30 giorni dalla sua presentazione. 
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L’Ing. F. Longhi dell’ARPA Umbria chiede di valutare se il progetto in esame ricada tra 

quelli previsti nell’Allegato IV del D.lgs. n.52/2006 e se, pertanto, si tratti di verifica di 

assoggettabilità di competenza della regione. 

L’ANAS assicura, comunque, la sollecita predisposizione dell’istanza indicata dal Ministero 

della Transizione Ecologica. 

L’Ing. L. Naldini della Regione dell’Umbria esprime adesione alle necessità evidenziate, con 

riguardo alla procedura di cui al citato art.6, comma 9, del D.lgs. n.152/2006, dal Ministero della 

Transizione Ecologica  

L’Ing. F. Nannurelli del Comune di Terni conferma che, mentre il citato “nodo A” risulta 

conforme con il PRG, sussistono discordanze per il citato “nodo B” e che, pertanto, per 

l’approvazione del progetto in esame dovrà seguire, con riguardo in particolare alle connesse 

procedure espropriative, la disciplina dettata dall’art.19, comma 1, del D.P.R. 8/6/2001, n.327, 

occorrendo, quindi, l’adozione della corrispondente variante allo strumento urbanistico da parte del 

Consiglio Comunale. 

Ciò discusso, si conviene di aggiornare l’odierna conferenza nelle more dell’esito dell’istanza 

di valutazione ambientale preliminare delle opere in esame richiesta dal Ministero della Transizione 

Ecologica. 

Il Presidente chiede, al fine di completare dal punto di vista documentale il procedimento 

relativo all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, che l’ANAS trasmetta gli atti con i 

quali è stata data pubblicità ai sensi degli artt.10 e 11 del D.P.R. 8/6/2001, n.327; fa presente, 

inoltre, l’opportunità che il procedimento di adozione della variante urbanistica abbia luogo tenendo 

conto dell’esito della sopra cennata valutazione ambientale preliminare. 

          

 

         Il Segretario 

Dott. Massimo Fragolino 

 

 

Il Dirigente 

(Dott. Ing. Gianluca Paggi) 

  
 

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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