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Ministero delle Infrastrutturee della Mobilità Sostenibili 
Dipartimento per le opere pubbliche, le risorse umane e strumentali 

Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche 

per la Toscana, le Marche e l’Umbria 
SEDE COORDINATA DI PERUGIA 

Perugia, Piazza Partigiani,1 – 06121 – tel. 075.57451 

C.F. e P.IVA 80005040540  

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

Segreteria Conferenze di Servizi 

CONF. n.102/2021 

 

Alla Regione dell’Umbria  

Direzione regionale Governo del Territorio e 

Paesaggio – Protezione Civile e – Infrastrutture e 

Mobilità  

PERUGIA 

direzioneambiente.regione@postacert.umbria.it 

 

Al Ministero per i beni e le attività culturali 

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 dell'Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare  

Direzione Generale per le Valutazioni e le 

Autorizzazioni Ambientali - Div. II  

ROMA  

cress@pec.minambiente.it 

 

All’Autorità di bacino distrettuale  

dell’Appennino Centrale  

ROMA  

protocollo pec.autoritadistrettoac.it 

 

Al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di 

TERNI 

com.terni@cert.vigilfuoco.it 

 

All’ARPA Umbria 

protocollo@cert.arpa.umbria.it 

 

Alla Provincia di TERNI Area Tecnica  

 Servizio Viabilità 

provincia.terni@postacert.umbria.it 
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Al Comune di TERNI 

comune.terni@postacert.umbria.it 

 

Alla USL Umbria 2 

TERNI 

aslumbria2@postacert.umbria.it 

 

All’ASM Terni S.p.A.  

asmternispa@legalmail.it 

 

Al Servizio Idrico Integrato S.c.p.a. 

TERNI 

segreteriasii@arubapec.it 

 

All’A.T.I. n. 4 

Ambito Territoriale Integrato  

TERNI 

ati4@postacert.umbria.it 

 

Alla Telecom Italia S.p.A. 

telecomitalia@pec.telecomitalia.it 

 

Alla Umbria Distribuzione Gas S.p.A. 

Terni 
umbriadistribuzionegas@pec.umbriadistribuzionegas.it 

 

All’Enel Italia S.r.l. 

e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it 

  

 ANAS Struttura Territoriale Umbria 

PERUGIA 

anas.umbria@postacert.stradeanas.it 

 

Oggetto: S.S. 675 “Umbro-Laziale” – Lavori di adeguamento dello Svincolo di San Carlo - 

D.P.R. 383/1994 e artt. 10 e 11 del D.P.R. 327/2001 – Convocazione riunione di 

conferenza di servizi per il giorno 28 maggio 2021, ore 10. 

 

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. 

Con successive note in data 24/3/2021 ha trasmesso il progetto relativo al medesimo 

intervento. 

Si rammenta che, sin dal 2010, l’allora ANAS Compartimento della Viabilità dell’Umbria, 

sollecitato dalle istituzioni locali per l’elevato tasso di incidentalità dell’intersezione esistente nella 

S.S. n.675 località San Carlo, aveva provveduto alla redazione della progettazione definitiva per 

l’adeguamento dell’omonimo svincolo. 

Tale progetto fu sottoposto, 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. 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. 



MFRG\2021-04-23_CONF102_convocazione 

 
3 

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

formularono raccomandazioni, osservazioni 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. 

In particolare, il nuovo progetto elimina la viabilità parallela proposta in origine, prevedendo 

due interventi separati, ossia “Nodo Stradale A” e “Nodo Stradale B”.  

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. 

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 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. 

 

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 che si terrà presso la sede di 

questo stesso Istituto il giorno28/5/2021, alle ore 10.  

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 Terni 

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. 

 

ove si rimanda, per gli elaborati progettuali al seguente link messo a disposizione da ANAS: 
https://drive.google.com/drive/folders/19z-0H1ICl8WDn3cGzJMJFRUSeXshGTi4?usp=sharing 

 

https://www.oopptoscanamarcheumbria.it/index.php/opere-pubbliche/procedimenti-di-localizzazione
https://drive.google.com/drive/folders/19z-0H1ICl8WDn3cGzJMJFRUSeXshGTi4?usp=sharing
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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. 
 

Si allega alla presente, il citato Atto di acclaramento n.61/2013 

 

 Il Dirigente Delegato 

(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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