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Oggetto: Cod. CZ27 – S.S.182 “Trasversale delle Serre” - Tronco 2°- Lavori di costruzione della Variante alla 
S.S. 182 – Lotto unico da Vazzano a Vallelonga- CUP F51B16000600001- Progetto Definitivo. 
ATTO DI FORMALIZZAZIONE DELL’INTESA EX ART.4 D.L. 32/2019 TRA IL COMMISSARIO STRAORDINARIO E IL 
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CALABRIA  
 
Nell’ambito dell’intervento S.S.182 “Trasversale delle Serre” - Tronco 2°- Lavori di costruzione della Variante 
alla S.S. 182 – Lotto unico da Vazzano a Vallelonga- CUP F51B16000600001 
 

VISTI 
 

- il D.L. 32/2019 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per 
l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi 
sismici”, convertito con modificazioni dalla Legge n. 55/2019; 

- il D.P.C.M. del 05/08/2021, di nomina, ai sensi dell’art. 4 del del D.L. 32/2019 convertito con 
modificazioni dalla Legge n. 55/2019, del Commissario Straordinario per gli interventi infrastrutturali 
sulla S.S. 182 “Trasversale delle Serre” nella persona dell’Ing. Francesco Caporaso; 

- la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.; 

- il D.P.R. 383/1994 e ss.mm.ii.; 

- il D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii.; 
 

PREMESSO CHE 
 

- l’intervento in oggetto, “S.S.182 “Trasversale delle Serre” - Tronco 2°- Lavori di costruzione della Variante 
alla S.S. 182 – Lotto unico da Vazzano a Vallelonga”, è annoverato nell’allegato 1 al DPCM del 05/08/2021, 
che riporta 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; 

- il Progetto Preliminare dell’intervento è stato approvato da ANAS con dispositivo CDG-0015251-P del 
04/02/2013; 

 
- ai fini della verifica preventiva dell’interesse archeologico di cui all’art. 95 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii., 

con provvedimento prot. n. 133 del 04/01/2013 la Direzione Generale per i Beni Culturali e 
Paesaggistici della Calabria- Soprintendenza per i Beni Archeologici della Calabria ha rilasciato parere 
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favorevole con la prescrizione della presenza continua di un professionista archeologo di comprovata 
esperienza durante tutte le operazioni di scavo e movimento terra; 

 
- ai fini della verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.,  con 

Decreto Dirigenziale n. 2742 del 30/03/2018, la Regione Calabria- Dipartimento Ambiente e Territorio- 
ha determinato l’esclusione dalla Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale subordinatamente 
al rispetto di alcune prescrizioni; 

- in riscontro all’istanza presentata da ANAS per l’aggiornamento della verifica preventiva dell’interesse 
archeologico, con nota prot. 0007532-P del 01/09/2021, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e 
Paesaggio per la città metropolitana di Reggio Calabria e provincia di Vibo Valentia, ai sensi dell’art. 25 
del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ha rilasciato parere favorevole  con la prescrizione della presenza 
continua di un professionista archeologo di comprovata esperienza durante tutte le operazioni di 
scavo e movimento terra; 

- con pubblicazione sui quotidiani “Libero” e “Gazzetta del Sud” del 28/02/2022, oltre che sul sito 
istituzionale Anas S.p.A., è stato dato 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 n. 241/1990 e ss.mm.ii., di 
avvio del procedimento di approvazione del Progetto Definitivo dell’opera in oggetto attraverso 
l’indizione della Conferenza di Servizi decisoria; 

- il Commissario Straordinario, con propria nota prot. COMMSS182-199-U del 01/03/2022, ha indetto 
apposita Conferenza di Servizi decisoria sul Progetto Definitivo dell’intervento in esame ai sensi dell’art. 
81 del D.P.R. 616/1977 e dell’art. 3 del D.P.R. 383/1994, da svolgersi in forma semplificata ed in 
modalità asincrona ai sensi dell’art. 14-bis della Legge 241/1990, come novellata dal D.Lgs. 127/2016, 
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;   

- con la suddetta indizione della Conferenza di Servizi sono state espletate tutte le comunicazioni  di cui 
al comma 2 dell’art. 14-bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., con l’invito alle Amministrazioni e agli Enti 
in indirizzo a rendere le proprie determinazioni congruamente motivate, formulate in termini di 
assenso o dissenso e con l’indicazione, ove possibile, delle modifiche eventualmente necessarie ai fini 
dell’assenso, entro il termine perentorio del 15/04/2022; 

- con nota prot. 101973 del 01/03/2022 il Presidente della Regione Calabria ha trasmesso il DPGR n. 6 
del 28/02/2022 afferente la nomina del Rappresentante Unico Regionale ex art. 14-ter comma 3 della 
Legge 241/90 e ss.mm.ii., da considerarsi valida, per quanto comunicato dal medesimo Presidente 
della Regione, anche nel caso di indizione di Conferenza di Servizi ai sensi dell’art. 14-bis della 
sopraindicata Legge; 
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- che con nota prot. COMMSS182-198-U del 01/03/2022, il Commissario Straordinario ha trasmesso alla 
Provincia di Vibo Valentia, e per conoscenza alla competente Soprintendenza, separata istanza 
finalizzata al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. 
e che le suddette amministrazioni, comunque comprese nell’elencazione dei destinatari della nota di 
indizione della Conferenza di Servizi prot. COMMSS182-199-U del 01/03/2022, hanno reso le rispettive 
determinazioni nell’ambito della Conferenza stessa; 

- le risorse finanziarie disponibili risultano ad oggi pari a 128,45 Mln € a valere sul Fondo Sviluppo e 
Coesione 2014-2020 con Obbligazione Giuridicamente Vincolante (OGV) sull’aggiudicazione 
provvisoria entro il 31 dicembre 2022 e che, ai fini della completa attuazione programmatica 
dell’intervento è necessario provvedere al reperimento di ulteriori fondi, che allo stato attuale di 
sviluppo progettuale, risultano stimati in 64 Mln €. 

CONSIDERATO CHE 

- nell’ambito della Conferenza di Servizi indetta dal Commissario Straordinario con nota prot. 
COMMSS182-199-U del 01/03/2022, sono pervenute le seguenti note di riscontro da parte delle 
Amministrazioni ed Enti coinvolti nel procedimento: 

a) nota Snam rete gas S.p.A. prot. 276 del 09/03/2022 acquisita al prot. commissariale COMMSS182-
208-I del 09/03/2022, con la quale si comunica che le opere ed i lavori non interferiscono con gli 
impianti di proprietà dell’ente; 

b) nota Infratel Italia S.p.A. acquisita al prot. commissariale COMMSS182-215-I del 14/03/2022, con la 
quale si comunica che, dalle verifiche condotte, non risultano essere presenti cavidotti dell’ente; 

c) nota Comando Militare Trasporti e Materiali- Reparto Trasporti- Ufficio Movimenti e Trasporti prot. 
52917 del 22/03/2022 acquisita al prot. commissariale COMMSS182-226-I del 22/03/2022, con la 
quale si comunica che l’Autorità è delegata ad esprimere parere solo in caso di Conferenze di Servizi 
indette dalle strutture centrali e periferiche del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità 
Sostenibili e che il parere in merito al progetto verrà emesso dal Comando Militare Esercito 
Calabria; 

d) nota Comando Scuole A.M./3° Regione Aerea- Ufficio Territorio e Patrimonio- Sezione Servitù e 
Limitazioni prot. 15599 del 28/03/2022 acquisita al prot. commissariale COMMSS182-230-I del 
29/03/2022, con la quale si comunica che l’intervento non interferisce con compendi militari della 
F.A. né con vincoli eventualmente imposti a loro tutela e che, pertanto, è espresso parere favorevole 
alla realizzazione dei lavori; 

e) nota Comando Militare Esercito Calabria- Ufficio Personale, Logistico e Servitù Militari- Sezione 
Logistico e Servitù Militari acquisita al prot. commissariale COMMSS182-239-I del 06/04/2022, con 
la quale è espresso parere favorevole alla realizzazione dei lavori; 
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f) nota Comune di Vallelonga (VV) prot. 326 del 24/03/2022 acquisita al prot. commissariale 
COMMSS182-227-I del 24/03/2022, con la quale si trasmette il Provvedimento del Consiglio 
Comunale n. 1 del 22/03/2022 che delibera: 

- di esprimere, in attuazione dell’art. 3 del D.P.R. 383/1994, il proprio parere favorevole in ordine al progetto 
definitivo della “S.S.182 Trasversale delle Serre - Tronco 2°- Lavori di costruzione della Variante alla S.S. 
182 – Lotto unico da Vazzano a Vallelonga”; 

- di dare atto che il parere favorevole è reso anche ai fini dell’adozione della variante urbanistica e 
dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio per le aree interessate dall’intervento, ai sensi degli 
artt. 10 e 19 del DPR 327/2001 e s.m.i., e che all’esito favorevole della conferenza di servizi non 
necessiteranno, ai fini dell’efficacia, di ulteriore pronunciamento da parte di questo Consiglio Comunale; 

- di adottare, come in effetti adotta, la variante urbanistica sulle aree interessate dal progetto dei lavori 
della “S.S.182 Trasversale delle Serre - Tronco 2°- Lavori di costruzione della Variante alla S.S. 182 – Lotto 
unico da Vazzano a Vallelonga” ; 

g) nota Comune di Vazzano (VV) prot. 652 del 06/04/2022 acquisita al prot. commissariale 
COMMSS182-236-I del 06/04/2022, con la quale si trasmette il Provvedimento del Consiglio 
Comunale n. 1 del 04/04/2022 che delibera: 

- di dare il proprio parere favorevole, in attuazione dell’art. 3 del D.P.R. 383/1994, al progetto definitivo 
della “S.S.182 Trasversale delle Serre - Tronco 2°- Lavori di costruzione della Variante alla S.S. 182 – Lotto 
unico da Vazzano a Vallelonga”; 

- di dare atto che il parere favorevole è reso anche ai fini dell’adozione della variante urbanistica e 
dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio per le aree interessate dall’intervento, ai sensi degli 
artt. 10 e 19 del DPR 327/2001 e s.m.i., e che all’esito favorevole della conferenza di servizi non 
necessiteranno, ai fini dell’efficacia, di ulteriore pronunciamento da parte di questo Consiglio Comunale; 

- di adottare, come in effetti adotta, la variante urbanistica sulle aree interessate dal progetto dei lavori 
della “S.S.182 Trasversale delle Serre - Tronco 2°- Lavori di costruzione della Variante alla S.S. 182 – Lotto 
unico da Vazzano a Vallelonga”;  

h) nota Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Reggio 
Calabria e la Provincia di Vibo Valentia acquisita al prot. commissariale COMMSS182-232-I del 
30/03/2022, con la quale è espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 42/2004 
(Parere paesaggistico vincolante); 

i) nota Provincia di Vibo Valentia prot. 8824 del 06/04/2022 acquisita al prot. commissariale 
COMMSS182-240-I del 07/04/2022 relativa al rilascio dell’Autorizzazione Paesaggistica e 
Ambientale ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e delle L.R. nn. 3/95 e 14/06;  
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j) nota Agenzia del Demanio- Direzione Regionale Calabria- Servizi Territoriali province Catanzaro, 
Crotone e Vibo Valentia acquisita al prot. commissariale COMMSS182-241-I del 11/04/2022, con la 
quale si comunica l’assenza di motivi ostativi all’esecuzione dei lavori; 

k) Parere Unico Regionale prot. 184913 del 14/04/2022 acquisito al prot. commissariale COMMSS182-
243-I del 15/04/2022, nel quale, a seguito dell’acquisizione dei pareri rilasciati dai singoli 
Dipartimenti regionali e richiamati nelle premesse dell’Atto, è espresso: 
“PARERE MOTIVATO POSITIVO relativo all’intervento-S.S. 182 “Trasversale delle Serre” – Tronco 2- Lavori 
di costruzione della variante alla S.S. 182 – Lotto unico da Vazzano a Vallelonga – CUP 
F51B16000600001- Cod27-Progetto Definitivo”, con le specifiche prescrizioni e raccomandazioni 
rappresentate dai Competenti Dipartimenti Regionali, espresse in premessa e che si intendono qui 
integralmente richiamate”;  

nella nota di trasmissione del Parere Unico Regionale, prot. 18299 del 15/04/2022 e acquisita al 
prot. commissariale COMMSS182-246-I del 15/04/2022, è altresì specificato che le prescrizioni e le 
raccomandazioni contenute nel suddetto parere andranno recepite in sede di progettazione 
esecutiva, e comunque prima dell'avvio dei lavori;  

l) nota Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale acquisito al prot. commissariale 
COMMSS182-248-I del 19/04/2022, con la quale l’Autorità esprime parere positivo di compatibilità 
al PGRA delle opere in progetto con alcune prescrizioni da recepire nelle successive fasi di 
progettazione e per le quali la verifica di ottemperanza è demandata al RUP dell’intervento, e con 
alcune raccomandazioni da attuarsi in fase di realizzazione; 

- ai sensi del comma 5, art. 14-bis della Legge 241/90 e ss.mm.ii., il Commissario Straordinario ha 
adottato la determinazione  motivata di conclusione positiva della Conferenza di Servizi (prot. 
COMMSS182-250-I del 20/04/2022) indetta con propria nota prot. COMMSS182-199-U del 
01/03/2022;   

- nella determinazione motivata di conclusione positiva della Conferenza di Servizi, prot. COMMSS182-
250-I del 20/04/2022, si è dato atto dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, per come 
esplicitato nelle delibere di Consiglio Comunale n. 1 del 22/03/2022 del Comune di Vallelonga (VV) e n. 
1 del 04/04/2022 del Comune di Vazzano (VV);   

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE 

nell’ottica acceleratoria propria della disciplina sul commissariamento delle opere, occorre dare massima 
speditezza alle attività di competenza del Commissario Straordinario. 
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Per quanto innanzi premesso e considerato, con il presente atto, 

TRA 

Il Commissario Straordinario per gli interventi infrastrutturali sulla SS 182 “Trasversale delle Serre”, Ing. 
Francesco Caporaso, giusta nomina con DPCM del 05/08/2021 

E 

Il Presidente della Giunta Regionale della Calabria, On. Roberto Occhiuto, 

si formalizza l’intesa istituzionale di cui all’art. 4, comma 2, del D.L. 32/2019, convertito con modificazioni nella 
Legge  n. 55/2019, funzionale all’approvazione del Progetto Definitivo della S.S. 182 “Trasversale delle Serre” – 
Tronco 2- Lavori di costruzione della variante alla S.S. 182 – Lotto unico da Vazzano a Vallelonga – CUP 
F51B16000600001 che, in forza al precitato dettame, “…sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, 
parere, visto e nulla osta occorrenti per l’avvio o la prosecuzione dei lavori…”. 

La presente formalizzazione perfeziona, altresì, l’intesa tra Stato e Regione a mente di quanto disposto dal 
D.P.R. 383/1994 e ss.mm.ii..  

 
Il Commissario Straordinario                                                        Il Presidente della Giunta Regionale della Calabria 
 Ing. Francesco CAPORASO                                                                              On. Roberto Occhiuto 
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