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STPG/AGR/MC 

Al Ministero delle Infrastrutture 

Provveditorato Interregionale alle 

Opere pubbliche 

Sede Coordinata di Perugia 

                                                  

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

 

 

 

 

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

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.  

Si fa riferimento all’intervento in oggetto e premesso che: 

 nel febbraio 2010 il Compartimento della Viabilità per l’Umbria ha redatto il “Progetto definitivo 

di adeguamento dello Svincolo di San Carlo – S.S. 675 “Umbro – Laziale”, essendo stato più 

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

esistente; 

 che con nota prot. CPG-19057-P del 04/10/2012 il Compartimento della Viabilità per l’Umbria 

di ANAS ha trasmesso il progetto definitivo dell’intervento in oggetto a tutte le Autorità 

competenti e per conoscenza al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti – Provveditorato 

interregionale per le opere pubbliche – Toscana e Umbria – sede coordinata di Perugia - al fine 

di convocare la conferenza dei servizi ai sensi dell’art. 14 della Legge n. 241 del 1990; 

 che con nota prot. CDG-8353-P del 30/04/2013 ANAS ha trasmesso ai medesimi soggetti gli 

elaborati integrativi richiesti dalla Regione Umbria con nota 177638 del 03/12/2012; 

 che il Provveditorato OO.PP. con nota prot. 3155 del 10/06/2013 ha convocato ai sensi dell’art. 

3, comma 1, del DPR 18/4/1994 n. 383, nonché ai sensi dell’art. 10 del DPR 08/06/2001 n. 327 

le Amministrazioni e gli Enti interessati alla conferenza dei servizi del 24/07/2013; 

 che sempre il Provveditorato OO.PP., con nota prot. 2247 in data 25/06/2013, ha provveduto 

a pubblicare l’avviso di convocazione a mezzo dell’Albo Pretorio di Terni, mentre ANAS ha 

provveduto a pubblicare il medesimo avviso su un quotidiano nazionale su indicazione dello 

stesso Provveditorato; 
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 che nel verbale di conferenza dei servizi tenutasi il 24/07/2013, gli Enti e le Amministrazioni 

coinvolte hanno espresso pareri e prescrizioni che comportavano alcune modifiche sostanziali 

al progetto definitivo proposto; 

 che in data 21 novembre 2013 il Provveditorato OO.PP. ha emesso l’atto di acclaramento di 

conferenza dei servizi con raccomandazioni e prescrizioni. 

Tanto premesso e considerato che la Scrivente ha affidato al raggruppamento temporaneo costituito 

dalle società RPA S.p.A. – PINI SWISS ENGINEERS S.r.l. – PINI SWISS ENGINEERS SA la predisposizione 

delle modifiche al progetto definitivo a seguito dell’espressione dei pareri resi nella precedente 

conferenza dei servizi, di cui si allegano alla presente i relativi elaborati, si richiede la convocazione 

della conferenza dei servizi decisoria sul progetto anche ai fini dell’apposizione del vincolo preordinato 

all’esproprio. 

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 Struttura Territoriale 

 (ing. Lamberto Nicola Nibbi)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

- Vedi T00_EG00_GEN_EE01_A 
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