
/I Commissano per nndividuGzione, progettazione e tempestivo esecuzione 
delle opere connesse alradeguaml'nto dello viabilità statale 
nella Provinci, di Belluno pl'f l'evl'nto sportivo Conina 2027 
(art 6 I, comma 13, D.L. n.50f20/7, comI' modificato dalla LI'ggI' 
di convef"5ione n. 96 del 21 giugna 20 J7) 

QKRETO N.6 DEL 11 8 APR. 2019 
APPROVAZIONE DEL OUARTO $TRALCIO DI PIANO AI SENSI DELL'ART. 61 COMMA 17 DEL D L 50120]7 

COME MODIFICATO DALLA LEGGE 96/2017 E S.M.!. 

Oggetto: adeguamento della viabili[à statale in provincia di Belluno per l'evento sportivo Cortina 2021 (art. 
61 D.L 50/2017) -Intervento di seguito elencato relativo al Quarto Stralcio di Piano: 

Lavori di miglioramento prestazionale e funzionale della 55. 51 nel tratto 
compreso tra il km 49+600 ed 53+570 tratto urbano di Longarone 
lntersezione a raso con la SR251_ 

3 Lavori di miglioramento prestazlonale e funzionale della 55. 51 nel tratto 52+300 
: compreso tra il km 49+600 ed 53+570. Tratto urbano di Longarone 
adeguamento corpo stradale e barriere di sicurezza· da svincolo SR251 a 
svincolo di Castellavazzo 

4 Lavori di miglioramento prestazlonale e funzionale della 55. 51 nel tratto 53+200 
compreso tra il km 49+600 ed 53+570. Da svincolo di Castellavazzo a 

1 Iimbocco Galleria Termine· rettifica planoaltlmetrica del tracciato ed 
L-~rgamento sede stradale 

IL COMMISSARIO 

VISTO 	 l'art. 61, comma 13, D.L 24 aprile 2017 n.50, che ha nominato il Presidente pro tempore della società 
ANAS S.pA (d i seguito "ANAS") Commissario per l'individuazione, progettazione e tempestiva 

esecuzione delle opere connesse all'adeguamento della viabilità statale nella provincia di Belluno 
per l'evento sportivo Cortina 2021 ; 

VISTO 	 il comma 19 del medesimo art. 61 del D.L. 50/2017 che, al fine di assicurare la tempestiva 
realizzazione del progetto sportivo con particolare riguardo alle attività demandate al Commissario, 
ha individuato ANAS quale soggetto attuatore delle iniziative e delle attività finalizzate 
all'individuazione, progettaziorle e tempestiva esecuzione delle opere connesse all'adeguamento 
della viabilità statale della provincia di Belluno; 

VISTO il Dispositivo n. 1 del 23 giugno 2017 con cui, ai sensi del comma 15 dell'an:.61 del D.L. 50/2017, è 
stato trasmesso il Piano degli Interventi di adeguamento della viabilità statale per l'evento sportivo 
Cortina 2021 ai competenti soggetti istituzionali indicati nella richiamata disposizione, contenente la 
descrizione tecnica di ciascun intervel"'to con la previsione della relat iva durata, nonché l'indicazione 
delle singole stime di costo, da realizzarsi per un importo di € 241 .461.619,00; 

VISTO che al fine di semplificare le procedure amministrative di approvazione e facilitare l'esame della 
dOCL.;mentazione da parte di tutti i rappresentanti delle Amministrazioni dello Stato e di tutti gli altri 
Enti tenuti a rilasciare pareri, autorizzazioni, approvazioni e nulla osta, è stato ritenuto opportuno 
procedere con l'esame approvativo del Piano per stralci; 
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Il Commissario per l'lndivlduazlone, progettazione e tempestiva esecuzione 
delle opere connessI! a/l'adegua~nto deI/ti vitlbllitò stattl/e 
nella Provincia di Belluno per f'e\jf!nto sportivo Cortina 2021 
(tlrt,61, comma U, D,L, n.50/2017, come modfficarodolla Legge 
di COn\jf!f5iolle n, 96 del 21 Qlugno 201 l} 

VISTI i commi 3 e 4 dell'art. 61 del OL. 50/2017 come modificato dalla Legge di conversione n. 96/2017 e 
S.m,i. in base ai quali il "Commissorio, entro quarantacinque giorni dallo trasmissione del piano 
medesimo 01 Presidente del Consiglio de.! Ministri, 01 Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 01 Ministro 
per lo sport e 01 Ministro dei beni edelle attività culturali e del turismo, nonché' alle Camere per l'invio al/e 
Commissioni parlamentari compecenti, convoco, ai sensi degli arricoli 74 e seguenti dello legge 7 agosto 
1990, n. 247, uno o più conferenze di serviZI; alle quali partecipano tutti i rappresentanti delle 
amministrazioni dello Stato e degli oltri enti cenuci od adottare acri di inteso o di concerto, nonché o 
rilasciare pareri, oucorizzazioni, concessioni, approvazioni e nullo osta previsti dalle leggI statali e 
regionali. Ogni conferenza si svolge in formo simultaneo, in modolicà sincrono e se del coso in sede 
unifìcaco o quello avente o oggetto lo valutazione di impatto ambientale"; 

VISTI gli artt.14, 14 bis, 14 ter, 14 quater e 14 quinquies della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e S.m.i .. 

VISTO che per gli interventi previsti nel Piano per la 55. 51 e individuati specificata mente nell'allegato 2 del 
Piano stesso, sono state Indette le Conferenze dei Servizi ai sensi dell'art 61, comma 3 del D.L. 
50/20 17 per la semplificazione delle procedure ammin istrative di approvazione dei progetti degli 

interventi stessi per straki; 

VISTO che la prima seduta della Conferenza dei Servizi, indetta con nota prot. 8 del 7 agosto 2017 e 
originariamente fissata per il giorno 21 settembre 2017, è stata più volte differita: con nota prot. 21 
del 4 settembre 2017 a data da destinarsi; con nota prot. 27 del 29 settembre 2017 al 17 ottobre 
2017; con nota n. 47 dell 13 ottobre 2017 a'l 14 novembre 2017 e con nota prot. 62 dellO 
novembre 2017 a data da destinarsi. E' stata infine riconvocata con nota prot. 27 dellO aprile 2018 
per il giorno 27 aprile 2018, presso la sede ANAS di Mestre (VE) al fine di acquisire i pareri previsti 
dalle norme vigenti per l'approvazione dei progetti in questione; 

VISTO che la seduta del 27 aprile 2018 è stata sospesa per la necessità di acquisire ulteriori pareri e 
successivamente riconvocata e conclusa il 21 maggio 2018 con esito da considerarsi positivo, 
tenuto conto de.IJe comunicazioni pervenute da parte degl i Enti competenti, come risulta dal 
verbale che è stato trasmesso agli Enti stessi con comunicazione prot. 44 inviata a mezzo pec dal 
Commissario in data 25 maggio 2018; 

VISTO che ai sensi dell'art.14·ter, comma 7, della legge 241/1990 si considera "ocquisilo l'assenso senzo 
condizioni delle Amministrazioni il cui rappresencante non abbia parreciporo 0110 riunione owero, pur 
partecipandovi, non abbia espresso oi sensi dell'orl. 14 ter comma 3 dello Legge 241/7990 e s.m.i., lo 
proprio posizione owero abbia espresso un dissenso non mocivoro o riferito o queslioni che non 
COslituiscono oggecco dello Conferenza"; . 

VISTO che a seguito della Conferenza dei Servizi il Commissario ha adottato la determinazione n. 4 del 14 
giugno 2018 di approvazione della Conferenza stessa; 

CONSIDERATO che, con la nota 36 del 14 giugno 20 18, la determinazione è stata trasmessa agli enti invitati 
alla Conferenza ai sensi deH'art.14 qutnquies della Legge n.241 /1990; 
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Il Comm/s$ario per l'individuazlone, progettazione e tempestiva esecuzione 

delle opere connesse all'adeguamento della viabilità statale 

nello Provincia di Belluno per l'evento sportivo Cortina 2021 

{art.61. comma 13, D.L. n.sa/2017. come modificato dalla Legge 
di conversiotlft n. 96 de/2J giugno 20J7} 

CONSIDERATO che non è stato espresso dagli enti medesimi alcun dissenso qual ificato nel termine previsto 
dall'art.14 quinquies della Legge n.24111990; 

CONSIDERATO che la Conferenza dei Serviz i relativa agli interventi in oggetto si è conclusa positivamente e 
che tali interventi hanno ottenuto i necessari pareri, nulla asta e autorizzazion i come comunicato 
dal Gruppo Istruttore di ANAS; 

CONSIDERATO che il Commissario, con nota prot. 37 del 04 luglio 2018, ha trasmesso ad ANAS la 
determinazione n.4 del 14 giugno 2018 chiedendo di "1 . Integrare i progetti posti a base della 
conferenza di servizi per recep ire le prescnzioni dettate dagli enti competenti; 2. approvare i progetti in 

linea tecnica, tramite speciFco dispositivo; 3. reiazionare lo scrivente Commissorio in merito 0110 

svolgimento dell'iter outorizzativo degli interventi di cui al piano trosmesso in dora 23 giugno 2077 ai 

compNenti soggetti iseitulionali ai sensi del/'art67. comma 75 del D.L. 5012017. eviden1l0ndo eventuali 
modifiche cne all'esito dello conferenza di servizi dovranno essere apportate al cronoprogramma elo 0110 

sostenibilità economica; 

CONSIDERATO che ANAS ha riscontrato le richieste del Commissario con la nota n. 20 del 5 aprile 2019; 

CONSIDERATO che ANAS, con la Relazione di Sintesi illustrativa del 4° Stralcio del Piano trasmessa al 
Commissario in data 5 aprile 2019, ha assicurato il recepimento delle prescrizioni formulate in sede 
di Conferenza dei Servizi nel la progettazione definitiva degli interventi in oggetto, owero in fase di 
progettazione esecutiva dei medesimi; 

CONSIDERATO che per gli interventi n. 2, 3 e 4 è stato completato, owero sarà completato in fase di 
progettazione esecutiva, l'iter di recepimento delle prescrizioni espresse in sede della conferenza di 
servizi di cu i alla determina n. 4 del 14 giugno 2018 e le relative verifiche e che, pertanto, al fine di 
garantire la tempestiva esecuzione delle opere, si ritiene opportuno approvare il quarto stralcio di 
piano demandandone l'attuazione al Soggetto Attuatore come disposto da!I'art. 61 comma 17 del 
D.L. 50/2017, anche eventualmente con le deroghe previste dal comma 26 bis dell'art. 61 del D.L. 
50/2017; 

CONSIDERATO che a seguito del recepimento di parte delle prescrizioni degli Enti territorialmente 
competenti espresse in sede di Conferenza dei Servizi e dei successivi approfondimenti progettuali 
da parte di ANAS (indagini, sondaggi, rilievi topografici, etc.), i progetti in argomento hanno subito 
una revisione che ha determinato nuovi quadri economici, con maggiori costi, e ha reso necessaria 
una rimodulazione degli importi originariamente previsti; 

CONSIDERATA la possibilità, espressa dal Soggetto Attuatore nella Relazione del 5 aprile 2019, che 
Ilintervento "Lavori di migliorumento presradonale efunZionale dello 55. 51 nel [rorro compreso fra il km 

49+600 ed 53+570 do svincolo di Castel/avazzo a imbocco Galleria Termine· rettifica planoa/timetrica 
del tracciato ed al/argomento sede stradale" in fase di progettazione esecutiva venga suddiviso in 
stralci funzionali , al fine di accelerare le fasi realizzative delle opere; 

.CONSIDERATO che per gli interventi n. 2, 3 e 4, che rich iedono attività espropriativa da parte del soggetto 
attuatore, ANAS ha proweduto a comunicare ai soggetti proprietari l'awiso di approvazione del 
progetto definitivo ai sensi dell'art.11 del TU. sugli espropri, e che la stessa ANAS ha fornito 
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/I Commissario pe,l'lndividuallone, progettallone ~ tempestiva esecuzione 

del/e open connuse all'adeguamento del/a viabilità statale 

nella Provincia di Belluno per "evento sportivo Cortina 2021 

(art.61., comma 1.3I D.L. n.SO/2017, come modificato dalla Legg~ 
di conversione n. 96 d~'21. giugno 201.7) 

riscontro alle osservazioni ricevute da parte dei soggetti interessati dalle procedure espropriarive. 
con ciÒ perfezionando la fase procedurale prodromica alla dichiarazione di pubblica utilità; 

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 4 dell'art. 61 del D.L. 50/2017, il decreto di approvazione sostituisce 
ogni parere, valutazione, autorizzazione o permesso comunque denominati necessari alla 
realizzazione degli interventi e che, ove sussista l'assenso della Regione espresso in sede di 
Conferenza, può costituire adozione di variante allo strumento urbanistico comunale; 

VISTO il parere n. 53 del 31 gennaio 2018 con il quale la Regione ha espresso parere favorevole affinché gli 
interventi oggetto del presente decreto costituiscano adozione di variante allo strumento 
urbanistico comunale; 

VISTO che la rimodu lazione proposta dal Soggetto Attuatore con la sopra citata relazione del 5 aprile 2019 
è allo stato compatibile con gli interventi oggetto del presente decreto di approvazione nel rispetto 
dei ter mini di cui al comma 23 dell'art.61 del D.L. 50/2017. 

******* 
Tutto quanto s opra VISTO e CONSIDERATO, il Commissario Straordinario per adeguamento della viabilità 
statale in provi ncia di Belluno per l'evento sportivo Cortina 2021 , approva il 4° Stralcio di Piano, relativo gli 
agli interventi s ottoelencati : 

TOTALE INVESTIMENTOIntervento
CODICE 


INT. 

2 

~vori di miglioramento prestazionale e funzionale della SS. 

51 nel triltto compreso tra il km 49+600 ed 53+570 tratto 
 1.121.997.57 
urbano di Longarone Intersezlone il raso con la SR251 

3 Lilvorl di miglioramento prestazionale e funzionale della SS. 

51 nel tratto compreso tra il km 49+600 ed 53+570. Tratto 


2.186.556.83 urbano di Lonsarone adeguamento corpo stradale e barriere 

di sicurezza· da svincolo SR251 a svincolo di Cilstellilvazzo 

Lavorl di migliorilmento prestilZionale e funlionille della 5S. 


51 nel tratto compreso tra il km 049+600 ed 53+570. Da 

svlncolo di Castellavazzo a Imbocco Galleria Termine· 
 21.579.308.10 
rettiflcii plilnoaltimetriu del tracdato ed allarpmento sede 

stradille 


24.887.862,50ITOTALE 

Ai sensi del çomma 20 dell'articolo 61 del D.L 50/2017, gli interventi previsti nello stralcio di Piano 
approvato con il presente Decreto vengono qualificati come di preminente interesse nazionale e sono 
automaticamente inseriti nelle intese istituzional i di programma e negli accordi di programma quadro ai fi ni 
della individuazi one delle priorità e ai fini dell'armonizzazione con le iniziative già incluse nelle intese e negli 
accordi stessi. 
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Il COmmfJJQrio per findhlidutllioM, progeCfDlfone fI tempestlllCl flSflCUllone 

M/le o~ ctJllnesse a//'aMgutlmento de/la "fabllttà statale 
nelIG ProllinciD di Belluno per l'evento sportil/O Cortilto2021 
(off.61, comtntl13, D.L 1t.5O/2017, come modlflcotD doliti Legge 
di conversione n. 96 del 21 giugno 2017) 

Il presente Decreto sostituisce ogni ,parere, valutazione, autorizzazione o permesso comunque denominati 
necessari alla real'izzazione degli interventi e, attesi i pareri espressi in sede di Conferenza di Servizi dalla 
Regione Veneto, costituisce, ai fin i degl i interventi che necessitano di procedure espropriative, 
localizzazione dell"opera nonché adozione di variante agli strumenti urbanistici comunali . 

" presente Decreto di approvazione del Corrmissario verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Ita liana, sui siti internet istituzionali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministro 
per lo Sport e. unitamente ai relativi allegati. sul sito della società ANAS S.pA ai sensi del comma 17 
dell'art.61 del D.L. 50/2017. 
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