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Regione Siciliana. Assessorato Regionale del Territorio e 
dell’Ambiente
assessorato.territorio@certmail.regione.sicilia.it

Dipartimento dell’Urbanistica
Servizio 4 - Affari Urbanistici Sud Orientale
dipartimento.urbanistica@certmail.regione.sicilia.it

Regione Siciliana. Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità 
Siciliana 
assessorato.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it

Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana.
dipartimento.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it

S.4 - Pianificazione paesaggistica.
serv.paesaggisticobci@regione.sicila.it

S4.1 - U.O.B. Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio.
paesaggistico.uo1bci@regione.sicilia.it

S.14 - Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Catania
U.O.03 Sezione per i beni paesaggistici e demoetnoantropologici
U.O.04 Sezione per i beni archeologici 
soprict@certmail.regione.sicilia.it

Regione Siciliana. Assessorato regionale dell'agricoltura, dello 
sviluppo rurale e della pesca mediterranea
assessorato.risorse.agricole.alimentari@certmail.regione.sicilia.it

Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale
dipartimento.azienda.foreste@certmail.regione.sicilia.it

Regione Siciliana. Autorità di Bacino del Distretto idrografico della 
Sicilia.
autorita.bacino@certmail.regione.sicilia.it

Comando del Corpo Forestale
comando.corpo.forestale@certmail.regione.sicilia.it

Servizio 10 – Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Catania 
irfct.corpo.forestale@certmail.regione.sicilia.it

Dipartimento regionale tecnico
Genio Civile di Catania
geniocivile.ct@certmail.regione.sicilia.it
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Agenzia Regionale per la protezione dell'ambiente della Sicilia 
(ARPAS) 
arpa@pec.arpa.sicilia.it

Città Metropolitana di Catania
protocollo@pec.cittametropolitana.ct.it

Comune di Adrano
protocollo@pec.comune.adrano.ct.it

Comune di Biancavilla
protocollo@pec.comune.biancavilla.ct.it

Comune di Santa Maria di Licodia
protocollo@pec.comune.santamariadilicodia.ct.it

Comune di Paternò
ass.segreteria@cert.comune.paterno.ct.it

Agenzia del Demanio Sicilia 
agenziademanio@pce.agenziademanio.it

Ministero della Difesa S.G.D./D.N.A.
Direzione dei Lavori e del Demanio - Roma
geniodife@postacert.difesa.it

COMANDO TRASPORTI E MATERIALI
Reparto trasporti
comlog@postacert.difesa.it

COMANDO FORZE OPERATIVE SUD
comfopsud@postacert.difesa.it

Ispettorato delle Infrastrutture dell’Esercito
10° Reparto Infrastrutture
infrastrutture_napoli@postacert.difesa.it

Comando Militare Esercito “Sicilia”
cmepa@postacert.difesa.it

Regione Siciliana. Assessorato regionale dell'energia e dei servizi 
di pubblica utilità
assessorato.energia.servizi@certmail.regione.sicilia.it

Dipartimento dell'acqua e dei rifiuti
S4 - Gestione infrastrutture delle acque
s04.dar@regione.sicilia.it
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Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.
Gruppo FS Italiane
rfi-dpr-dtp.pa@pec.rfi.it 

Ferrovia Circumetnea
direzione@pec.circumetnea.it

Acoset S.p.A.
acoset@pec.it

E-distribuzione
e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it
eneldistribuzione@pec.enel.it

Terna Rete Italia Spa
Rete Elettrica Nazionale 
ternareteitaliaspa@pec.terna.it
info@pec.terna.it

Telecom Italia S.p.A.
telecomitalia@pec.telecomitalia.it

Fastweb S.p.A.
fastwebspa@legalmail.it
fiber.network.sud@pec.fastweb.it
fiber.maintenance.centrosud@pec.fastweb.it

INFRATEL
posta@pec.infratelitalia.it

Italgas Reti
italgas@pec.italgas.it

2i Rete Gas
2iretegas@pec.2iretegas.it

E p.c.:
Presidente della Regione Siciliana
On. Nello Musumeci
presidente@certmail.regione.sicilia.it
segreteria.generale@certmail.regione.sicilia.it

Ministero Infrastrutture e Mobilità Sostenibili
Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e 
la sicurezza nelle infrastrutture stradali - Div2 - Programmazione 
della rete ANAS S.p.A.
dg.strade@pec.mit.gov.it
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Ministero della cultura
Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio
Servizio V Tutela del paesaggio
Via di San Michele, 22
00153 Roma
mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it 

Ministero della transizione ecologica
Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la qualità dello 
Sviluppo
Divisione V – Sistemi di Valutazione Ambientale
Via C. Colombo, 44, 
00147 Roma
cress@pec.minambiente.it

Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili. 
Provveditorato Interregionale OO.PP Sicilia e Calabria.
Ufficio 2 – Tecnico per la Regione Sicilia
c/o Arch. Basile
oopp.siciliacalabria-uff2@pec.mit.gov.it

Regione Siciliana. Assessorato Regionale delle infrastrutture e della 
mobilità.
assessorato.infrastrutture@certmail.regione.sicilia.it

Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti
dipartimento.infrastrutture@certmail.regione.sicilia.it

Prefettura di Catania
protocollo.prefct@pec.interno.it

ANAS S.p.A. 
Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori. Coordinamento 
Progettazione 
anas@postacert.stradeanas.it

Struttura Territoriale Sicilia
c/o Responsabile del Procedimento
ing. Maria Coppola
anas.sicilia@postacert.stradeanas.it

Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo
alla c.a. del Rappresentante Unico ex art. 14 ter legge n.241/1990 e 
s.m.i. 
segreteria.dica@mailbox.governo.it 
d.attubato@palazzochigi.it
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Oggetto: Cod. PA 712 – S.S.284 “Occidentale Etnea”. Ammodernamento del tratto Adrano – Catania: 
1° Lotto Adrano – Paternò”. Progetto definitivo. CUP F31B1600055001
INDIZIONE CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA SEMPLIFICATA AI SENSI DELL’ART. 14-
bis LEGGE 241/1990 E D.P.R. 383/1994

Lo scrivente Commissario Straordinario Ing. Raffaele Celia, nominato con DPCM del 5 agosto 2021 ai sensi 
dell’art. 4, comma 1, del D.L. 32/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 55/2019, per gli interventi 
della “S.S.284 “Occidentale Etnea”. Ammodernamento del tratto Adrano – Catania: 1° Lotto Adrano – 
Paternò”. Progetto definitivo” elencato nell’allegato 1 del DPCM citato.

Considerata la necessità di convocare la Conferenza di Servizi finalizzata al perfezionamento dell’intesa Stato 
– Regione ex D.P.R. 383/1994, all’approvazione del progetto definitivo e all’apposizione del vincolo 
preordinato all’esproprio sulle aree necessarie per l’esecuzione delle opere relative all’intervento “S.S.284 
“Occidentale Etnea”. Ammodernamento del tratto Adrano – Catania: 1° Lotto Adrano – Paternò”. Progetto 
definitivo” (CUP: F31B1600055001);

premesso che:

 Tra gli interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da una 
particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico – amministrative 
ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio – economico a livello nazionale, 
regionale o locale, motivi per cui si è resa necessaria la nomina di un Commissario Straordinario  è 
annoverato l’intervento in oggetto che prevede la realizzazione dell’ammodernamento del 1° lotto del 
tratto Adrano – Paternò.

 L’intervento è presente nel Contratto di Programma 2016 – 2020 stipulato fra il Ministero delle 
Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (ex Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) e l’ANAS 
nonché nella Delibera CIPE n. 54/2016 inerente i finanziamenti di cui al Fondo Sviluppo e Coesione 
(FSC 2014 – 2020). 

 L’intervento è finanziato per complessivi € 184.879.273,24 Mln di euro di cui € 97.648.031,29 dal Fondo 
Unico e € 87.231.241,95 dal fondo FSC 2014-2020 da CIPE 54/2016 subordinati all’Obbligazione 
Giuridicamente Vincolante (OGV) che prevede l’aggiudicazione dell’appalto nel termine perentorio del 
31/12/2022.

L’intervento riguarda la sistemazione e messa in sicurezza della S.S. 284 “Occidentale Etnea” nel tratto Adrano 
– Paternò e si estende per circa 15 km. Prevede l’adeguamento in sede: a sezione tipo C1 per 1,7 km, per la 
restante parte di tracciato il raddoppio dell’esistente a una sezione tipo B con due corsie per senso di marcia. 
Solo in alcuni punti localizzati, per esigenze geometriche proprie alla sez. tipo B il tracciato si discosta 
dall’esistente che, in alcuni casi è utilizzata per garantire gli accessi alle proprietà. La nuova infrastruttura 
prevede interventi di ricucitura delle viabilità minori esistenti e le riconnessioni della viabilità locale alle nuove 
intersezioni.
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 L’intervento ricade nella provincia di Catania a attraversa i territori dei Comuni di Adrano, Biancavilla, 
Santa Maria di Licodia e Paternò. 

 Il progetto ha acquisito i seguenti pareri:

o Approvazione del Piano di indagini archeologiche, nell’ambito della verifica preventiva 
dell’interesse archeologico ex art. 25 del DLgs 50/2016, da parte della Soprintendenza di 
Catania (Nota n. 2844/Em/4).

 Sul progetto sono in fase di conclusione le seguenti procedure:

o Il 16/12/2020 è stata avviata presso il Ministero della transizione ecologica (allora Ministero 
dell’Ambiente) la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (ID VIP 5727); nell’ambito 
di tale procedura il Ministero della Cultura con nota prot. 31171-P del 20/09/2021 ha espresso 
parere positivo con prescrizioni.

Sulla scorta di quanto innanzi premesso,

CONVOCA

la Conferenza di Servizi decisoria ai sensi dell’art. 3 del DPR 383/1994, da svolgersi in forma semplificata ed 
in modalità asincrona ai sensi dell’art. 14-bis della Legge 241/1990 e successive modifiche e integrazioni, al 
fine di ottenere, sul citato progetto, le intese, i pareri, le autorizzazioni, i nulla osta e gli assensi, comunque 
denominati, richiesti dalla normativa vigente ai fini del perfezionamento dell’intesa Stato – Regione.

A tal fine ai sensi del comma 2 dell’art. 14-bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., si comunica quanto segue:

a) Oggetto della determinazione da assumere è l’esecuzione degli interventi di cui al Progetto 
Definitivo relativo a “S.S.284 “Occidentale Etnea”. Ammodernamento del tratto Adrano – Catania: 
1° Lotto Adrano – Paternò”. Gli elaborati del Progetto Definitivo dell’intervento sono disponibili in 
formato digitale al seguente percorso:

https://stradeanas-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/g_dimucci_stradeanas_it/EvuCRMjaYcpEnmZodPPT9s0BCG-
LMMzLxe5RFcumhFulow?e=lRYQsh

b)  Il 12/03/2022 scade il termine perentorio di 10 giorni, decorrenti dalla presente convocazione, entro 
il quale le amministrazioni potranno fare richiesta di integrazioni documentali e chiarimenti relativi 
a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non 
direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni, da inoltrare a mezzo pec ai 
seguenti indirizzi:

o Commissario Straordinario: anas.SS284@postacert.stradeanas.it;

o Anas S.p.A. – Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori: 
anas@postacert.stradeanas.it;

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fstradeanas-my.sharepoint.com%2F%3Af%3A%2Fg%2Fpersonal%2Fg_dimucci_stradeanas_it%2FEvuCRMjaYcpEnmZodPPT9s0BCG-LMMzLxe5RFcumhFulow%3Fe%3DlRYQsh&data=04%7C01%7Cfe.faillace%40stradeanas.it%7Cd67ce17778d9433ed52d08d9fac522d6%7Cf57bababd7b54fb88ddd057ce542d039%7C0%7C0%7C637816546858025144%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=P%2FKzdjcLZpupOmbd%2FCpxif9zYEs2%2FXhCFdQH9agh8Fc%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fstradeanas-my.sharepoint.com%2F%3Af%3A%2Fg%2Fpersonal%2Fg_dimucci_stradeanas_it%2FEvuCRMjaYcpEnmZodPPT9s0BCG-LMMzLxe5RFcumhFulow%3Fe%3DlRYQsh&data=04%7C01%7Cfe.faillace%40stradeanas.it%7Cd67ce17778d9433ed52d08d9fac522d6%7Cf57bababd7b54fb88ddd057ce542d039%7C0%7C0%7C637816546858025144%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=P%2FKzdjcLZpupOmbd%2FCpxif9zYEs2%2FXhCFdQH9agh8Fc%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fstradeanas-my.sharepoint.com%2F%3Af%3A%2Fg%2Fpersonal%2Fg_dimucci_stradeanas_it%2FEvuCRMjaYcpEnmZodPPT9s0BCG-LMMzLxe5RFcumhFulow%3Fe%3DlRYQsh&data=04%7C01%7Cfe.faillace%40stradeanas.it%7Cd67ce17778d9433ed52d08d9fac522d6%7Cf57bababd7b54fb88ddd057ce542d039%7C0%7C0%7C637816546858025144%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=P%2FKzdjcLZpupOmbd%2FCpxif9zYEs2%2FXhCFdQH9agh8Fc%3D&reserved=0
mailto:anas@postacert.stradeanas.it
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o RUP Ing. Maria Coppola: anas.sicilia@postacert.stradeanas.it.

c) Il 26/04/2022 scade il termine perentorio di 45 giorni entro il quale le amministrazioni coinvolte 
dovranno rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto di conferenza di servizi. 

d) Per le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, 
per il rilascio dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs 42/2004 il termine perentorio entro 
cui rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto di conferenza di servizi è fissato 
al 02/05/2022, pari a 60 (sessanta) giorni, ai sensi dell’art. 4 comma 2 del DL 32/2019 convertito 
con legge 55/2019 che per i pareri relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici prevede che 
“il termine di adozione dell’autorizzazione, parere, visto e nulla osta è fissato nella misura massima 
di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta, decorso il quale, ove l’autorità competente 
non si sia pronunciata, detti atti si intendono rilasciati”. 

e) Per le amministrazioni preposte alla tutela ambientale relativamente ai procedimenti di cui al Titolo 
III del DLgs 152/2006, i termini per l’espletamento delle procedure di detto Titolo, in forza dell’art. 
4 comma 2 del DL 32/2019 convertito con legge 55/2019 sono dimezzati.

f) Si precisa che i pareri endoprocedimentali dovranno essere resi nella forma del Parere Unico per 
ciascuna amministrazione e si chiede la nomina del referente unico per le eventuali interlocuzioni 
e quale rappresentante alla eventuale riunione in modalità sincrona.

g) La data della eventuale riunione in modalità sincrona di cui all’art. 14-ter è fissata per il 12/05/2022, 
dopo 10 giorni a decorrere dai 60 giorni sopra citati.

Si comunica altresì che Anas procederà con l’avviso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 del D.P.R. 327/01, 
modificato e integrato dal D.Lgs. 302/02 e dell’art. 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., 
di avvio del procedimento di approvazione del Progetto Definitivo dell’opera in oggetto attraverso la indizione 
della presente Conferenza di Servizi decisoria per l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio. Sarà 
pertanto trasmessa la richiesta di pubblicazione sull’albo pretorio ai comuni interessati dall’intervento e sul 
quotidiano nazionale e locale, oltre che sul sito istituzionale Anas S.p.A. al seguente link 
https://www.stradeanas.it/it/le-strade/progetti-avvisi-al-pubblico.

Le Amministrazioni e gli Enti in indirizzo sono pertanto invitati a rendere le proprie determinazioni in merito 
alla decisione oggetto di Conferenza di Servizi esclusivamente a mezzo pec agli indirizzi sopra indicati nel 
rispetto della tempistica innanzi precisata.

Tali determinazioni, congruamente motivate, dovranno essere formulate in termini di assenso o dissenso e 
dovranno indicare, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell’assenso. 

Si chiede inoltre per i soli Enti gestori di servizi pubblici a rete, che siano forniti, contestualmente al proprio 
parere, i cronoprogrammi di risoluzione delle interferenze, nonché siano verificate e segnalate le interferenze 
con il sedime dell’infrastruttura non rilevate nell’ambito del Progetto Definitivo in esame.

Infine i destinatari della presente, qualora fossero a conoscenza di interferenze i cui gestori non siano inclusi 
negli indirizzi della presente sono esortati a segnalarle.

mailto:anas.sicilia@postacert.stradeanas.it
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Ai sensi del comma 4 dell’art. 14-bis legge 241/1990, fatti salvi i casi in cui la normativa vigente richieda 
l’adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui 
alla lettera c) che precede, ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti di cui al comma 
3 dell’art. 14-bis Legge 241/1990, equivalgono ad assenso senza condizioni.

Si segnala che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 53-bis del D.L. n.77/2021 convertito in L. 108/2021 “La 
determinazione conclusiva della conferenza perfeziona, altresì, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa tra 
Stato e regione o provincia autonoma, in ordine alla localizzazione dell'opera, ha effetto di variante degli 
strumenti urbanistici vigenti e comprende i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, 
recandone l'indicazione esplicita. La variante urbanistica, conseguente alla determinazione conclusiva della 
conferenza, comporta l'assoggettamento dell'area a vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'articolo 10 
del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e le comunicazioni agli interessati di cui 
all'articolo 14, comma 5, della legge n. 241 del 1990 tengono luogo della fase partecipativa di cui all'articolo 
11 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001”

Si comunica che il Responsabile del Procedimento per il progetto in argomento è l’ing. Maria Coppola, in 
servizio presso ANAS SpA – Struttura Territoriale Sicilia

Il Commissario Straordinario

Ing. Raffaele Celia

Riferimenti e contatti:

RUP:
Ing. Maria Coppola  
Struttura Territoriale Anas Sicilia
335 7734769 -  email: m.coppola@stradeanas.it

Referente Supporto Procedure DPRL:
Arch. Fernanda Faillace
348.80.21.744 – 06.44.46.63.66 – email: fe.faillace@stradeanas.it

Responsabile di progetto DPRL:
Ing. Grazia Di Mucci
3476489965 – email: g.dimucci@stradeanas.it
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