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      Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 
  Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche 

 per la Campania, Molise, Puglia e la Basilicata 

  Sede Centrale di Napoli  

_______________ 
 

 

Oggetto: Avviso indizione Conferenza di Servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona . 

Perizia  di variante tecnica dei lavori di messa in sicurezza e adeguamento della sede stradale alla 

sezione tipo IV C.N.R. dal km 549+400 al km 552+400 della S. S. 16 “Adriatica” e realizzazione 

dell’innesto al passaggio ferroviario di Campomarino. 

Accertamento della conformità urbanistica ex art. 2 del D.P.R. n. 383/1994 ed approvazione ex art. 

27 del D. Lgs n. 50/2016 s.m.i. . 

 

  

Il Provveditore 
                                       

PREMESSO CHE: 

 

-  l’intervento in oggetto rientra tra quelli definiti urgenti ed è  finalizzato a risolvere i numerosi 

problemi connessi con un tratto della S.S. 16 “Adriatica” classificato tra i cosiddetti “punti neri” 

della rete viaria ANAS; 

-  con riferimento al progetto definitivo dell’intervento infrastrutturale di che trattasi, redatto 

dall’ANAS s.p.a – Compartimento della viabilità per il Molise nel 2013, è  stata espletata  apposita 

Conferenza dei servizi, finalizzata alla localizzazione ed accertamento della conformità urbanistica 

dell’intervento a farsi nonché per la dichiarazione di pubblica utilità del medesimo ed il 

perfezionamento delle fasi endoprocedimentali, approvative ed autorizzative, ai sensi del D. Lgs 

163/2006 s.m.i., gestita  dall’allora Ufficio 8 “Tecnico Amministrativo per la regione Molise” del 

Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la 

Basilicata e conclusasi con esito positivo in data 7.5.2014; 

i lavori di realizzazione dell’intervento in esame sono stati successivamente appaltati dall’ANAS 

S.p.A. – Struttura Territoriale Abruzzo e Molise al R.T.I. Elle 2013 S.r.l. – P.Q. Edilizia e Strade 

S.r.l. – Gestione Industriale Venditti S.r.l., ed hanno avuto regolare inizio; 

- sulla scorta del parere favorevole rilasciato, in seno alla espletata Conferenza dei servizi, dalla 

Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici del Molise giusta nota n. 732 del 

30.1.2014, diretto a raccomandare che “… al fine di ridurre l’impatto paesaggistico ed in rispetto 

delle indicazioni della pianificazione paesaggistica”….  “in sede di redazione del progetto 

esecutivo, si dovrà ridurre l’estensione dell’opera in modo da evitare il danneggiamento del 

costone posto sul lato destro della carreggiata, elemento importante a livello paesaggistico, 

soggetto a tutela specifica dal vigente piano paesaggistico”, e del parere favorevole  reso nella 

stessa sede dal Servizio Pianificazione e Gestione Territoriale e Paesaggistica – Ufficio Vincoli – 

della regione Molise che raccomandava che “in sede di progettazione esecutiva venga redatta una 

specificazione dell’opera di difesa del costone nella quale siano prese in considerazione le elevate 

valenze paesaggistiche di tale elemento morfologico”,  si è reso necessario redigere apposito 



2 

 

progetto esecutivo delle opere di sostegno, consistente sostanzialmente nella progettazione di 

diverse opere di sostegno e di difesa del costone, coinvolto nell’intervento infrastrutturale in 

oggetto; 

- il predetto progetto prevede la realizzazione di terra armata, denominata “Terramesh” tra il km 

552+189 al km 552+253, ricadente nel territorio del comune di Campomarino; 

- le opere previste nel progetto originario, ovvero le due paratie di pali tirantate in prossimità delle 

km 552+118 al 552+253 saranno sostituite da opere realizzate in terra rinforzata, lasciando invariata 

in parte la sistemazione esistente; 

- per tutto quanto sopra si è, quindi, reso necessario per l’Amministrazione progettare una perizia di 

variante  che tenga conto della nuova soluzione pensata in linea con la normativa tecnica di settore e 

rispondente alle sensibilità paesaggistiche e ambientali; 

- conseguentemente, è stata redatta la relativa perizia di variante con riferimento alla quale si rende 

pertanto necessario, ferma restando la già approvata localizzazione dell’ intervento originariamente 

progettato in variante agli strumenti urbanistici comunali, accertare la conformità urbanistica  

variante ed  approvare, ai sensi dell’art. 27 del D. Lgs n. 50/2016 s.m.i., il nuovo progetto 

rimettendo il medesimo all’esame e parere della Conferenza dei Servizi; 

 

VISTA la perizia di variante  n. 1906 del 12.8.2020, redatta dall’ANAS S.p.a.  e diretta a progettare 

opere di difesa del costone, nell’ambito dell’intervento originariamente approvato ed appaltato,  è 

composta dagli elaborati di seguito elencati: 

1. Relazione illustrativa, corredata da disegni e prospetti; 

2. Planimetria – Sezioni Tipo – Particolari Costrutti – Sez. da 154 a 164;; 

3. Planimetria – Sezioni Tipo e Prospetti – Sez. da 166 a 176; 

 

VISTA l’istanza n. 85211/2021 di indizione e gestione di una nuova conferenza di servizi inoltrata 

dal  Responsabile Area Gestione Rete Molise  dell’ANAS – Gruppo FS ITALIANE, nonché 

Responsabile del Procedimento in esame;  

 

Tenuto conto che il D.P.C.M. 25 giugno 2021, n. 115 “Regolamento recante modifiche ed 

integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190, 

concernente il regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 

ora Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili come da Decreto legge numero 22 del 

01/03/2021” conferma in capo agli organi decentrati del MIMS  gli adempimenti tecnici ed 

amministrativi relativi all’espletamento delle procedure di approvazione di opere infrastrutturali nei 

rispettivi ambiti territoriali di competenza; 

 

Tenuto conto che, ai sensi  dell’art. 2 del D.P.R. n. 383/1994 e dell’art. 27 del D. Lgs n. 50/2016 

s.m.i.,   la competenza sul procedimento in oggetto è di questo Provveditorato; 

 

Considerato che si  rende necessario indire apposita conferenza di servizi,  finalizzata a conseguire, 

sul progetto  citato in premessa e ad integrazione e parziale modifica della localizzazione approvata 

giusta  conferenza dei servizi  conclusasi in data 7.5.2014,   i necessari pareri, intese, concerti, nulla 

osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso, comunque denominati;  

 

INDICE 

 

Conferenza dei servizi decisoria, ai sensi dell’art. 14, comma 2, legge n. 241/1990  e s.m.i., da 

effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona, ex art. 14bis della  medesima legge n. 

241/1990, invitando a parteciparvi le amministrazioni e gli enti a diverso titolo coinvolti, ovvero:  

- Regione Molise; 

- Provincia di Campobasso; 

https://www.mit.gov.it/normativa/decreto-presidente-consiglio-dei-ministri-numero-190-del-23122020
https://www.mit.gov.it/normativa/decreto-legge-numero-22-del-01032021
https://www.mit.gov.it/normativa/decreto-legge-numero-22-del-01032021
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- Comune di Campomarino (CB); 

- Comune Termoli (CB); 

- Ministero beni attività culturali e turismo – Segretariato Regionale del Molise; 

- Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio del Molise; 

- Gruppo Carabinieri Forestali di Campobasso; 

- Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale; 

- Consorzio di Bonifica Destro Trigno e Biferno; 

- Consorzio di Sviluppo Industriale Valle del Biferno; 

- RFI S.p.A. – Direzione Compartimentale Infrastrutture Bari; 

- ANAS S.p.A. – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane – Struttura Territoriale Abruzzo e 

Molise – Area Gestione Rete Molise;  

- Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento del Coordinamento Amministrativo; 

- Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Campobasso. 

 

Ai predetti Enti, con separata nota, verrà trasmessa copia del progetto in esame su supporto 

informatico. 

La documentazione oggetto della Conferenza e delle determinazioni, le informazioni e i documenti 

a tali fini utili sono depositati e consultabili presso questo Provveditorato; degli stessi può essere 

presa visione sul sito istituzionale  www.provveditorato-oopppuglia.it  . 

Tenuto conto che il procedimento attiene la realizzazione di opere di interesse statale, la Conferenza 

dei servizi è chiamata ad esprimersi sul progetto della perizia di variante redatta dall’ANAS S.p.a., 

datata 12.8.2020, per  accertare, ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. n. 383/1994, la conformità urbanistica 

dell’intervento di che trattasi e per  ottenere, ai sensi dell’art. 27 del D. Lgs n. 50/2016 s.m.i.,  le 

intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e gli assensi, comunque 

denominati, richiesti dalla normativa vigente per l’approvazione de medesimo;  

  

ed a tal fine 

COMUNICA 

 

- che l’oggetto della determinazione da assumere concernerà i pareri in ordine 

all’accertamento della conformità urbanistica ed all’approvazione dell’intervento in 

argomento; 

- che tutta la documentazione oggetto della Conferenza e delle determinazioni, le 

informazioni e i documenti a tali fini utili sono depositati e consultabili presso la Sede 

Coordinata di Campobasso del Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per 

Campania Molise Puglia e Basilicata Coordinata, con sede in Campobasso, viale Elena n. 1, 

e degli stessi può essere presa visione sul sito istituzionale dell’Ente procedente,  

http://www.provveditorato-oopppuglia.it, nella sezione riservata alle Conferenze dei servizi; 

 

- che i soggetti invitati potranno rivolgersi alla indicata struttura per eventuali chiarimenti e 

informazioni; 

 

- che Responsabile del Procedimento è l’ing. Massimiliano Campanella, responsabile Area 

Gestione Rete Molise della Struttura Territoriale Abruzzo e Molise – ANAS S.p.A.; 

 

- che Segretaria della Conferenza dei Servizi è la dott.ssa Caruso Rossana della Sede 

Coordinata del Molise del Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per 

Campania, Molise, Puglia e Basilicata; 

 

- che il termine perentorio entro il quale le Amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai 

sensi dell’art. 2, comma 7, legge n. 241/1990, integrazioni documentali o chiarimenti relativi 

http://www.provveditorato-oopppuglia.it/
http://www.provveditorato-oopppuglia.it/
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a fatti, stati o qualità non attestati nei documenti già in possesso dell’Amministrazione stessa 

o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni, è fissato in  giorni 10, 

decorrenti dal ricevimento della nota di indizione della Conferenza dei servizi, quale atto di 

avvio del procedimento di che trattasi, ovvero entro e non oltre il 10 Ottobre 2021; 

 

-  che le Amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla 

decisione, oggetto della Conferenza, entro il termine perentorio di 45 giorni, ovvero entro il 

15 Novembre 2021, fermo restando l’obbligo di rispettare il termine finale di conclusione 

del procedimento; 

 

- sarà cura di questo Ufficio, a far data dal 16 novembre p. v. ,  fissare l’eventuale riunione da 

tenersi in modalità sincrona, ex art. 14ter della legge n. 241/1990 s.m.i. .    

 

Si rammenta che: 

 

- tutte le Amministrazioni e i soggetti invitati, ivi compresi gli enti gestori di servizi pubblici 

a rete per i quali possono riscontrarsi interferenze con il progetto di che trattasi, sono 

obbligati a pronunciarsi sull’intervento progettato nel rispetto di quanto disposato dall’art. 

27, commi 3, 4, 5, 6 e 7, del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.; 

- entro il termine perentorio sopra riportato le Amministrazioni coinvolte sono tenute a 

rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza. Tali 

determinazioni sono formulate in termini di assenso o dissenso congruamente motivato e 

indicano, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell’assenso. Le 

prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell’assenso o del superamento del 

dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo 

derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero 

discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell’interesse pubblico; 

- l’eventuale mancata comunicazione delle determinazioni di cui sopra entro tale termine, 

ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti indicati, equivalgono ad 

assenso senza condizioni – fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell’Unione 

europea richiedono l’adozione di provvedimenti espressi; 

- restano ferme le responsabilità dell’amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti 

nei confronti dell’Amministrazione, per l’assenso reso, ancorchè implicito. 

 

La comunicazione del provvedimento di indizione della Conferenza dei servizi in argomento 

sarà inviata a tutti i soggetti coinvolti per via telematica, contestualmente alla pubblicazione del 

presente avviso. 
 
 

  Il Provveditore 

Ing. Placido Migliorino 

 
 
 
 
 
                                                                                                                    

  
 
ESTENSORE: dott.ssa Rossana Caruso  
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