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CZ179/CZ180/CZ29 Tronco 5° Lotto 4° stralcio 1°: Svincolo Gagliato - Svincolo Satriano compresa Bretella
Satriano - (CZ179), Tronco 5° Lotto 4° stralcio 2°: Svincolo Gagliato - Svincolo Satriano Compresa Bretella
Satriano - (CZ180), Tronco 5° Lotto 5°: Svincolo Satriano - Svincolo Soverato (CZ29)- Progetto Definitivo.

-bis Legge 241/1990 e D.P.R. 383/1994 (Rif.
Prot. COMMSS182- 275-U del 10/06/2022).

DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTI

- il D.L. Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per 

sismici

- il D.P.C.M. 

modificazioni dalla Legge n. 55/2019, del Commissario Straordinario per gli interventi infrastrutturali 

ancesco Caporaso; 

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

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

- il D.L. n. 152/2021, convertito con modificazioni nella Legge n. 233/2021 del 29/12/2021; 

PREMESSO CHE

- 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; 

- astruttura 

Trasversale delle Serre

della Calabria che riveste un ruolo di primaria importanza per il potenziamento della rete viaria 

regionale;  

- il progetto si riferisce al Tronco 5° che rappresenta la parte terminale, lato Ionico, della Trasversale 

delle Serre, e specificatamente ai due Lotti 4° e 5° che collegheranno lo svincolo di Gagliato (CZ) a 

Soverato (CZ); 

- - Strada Extraurbana Secondaria secondo il D.M. 

05/11/2001- di larghezza complessiva di piattaforma pavimentata pari a 10,50 m composta da n. 2 

corsie da 3,75 m e banchine laterali da 1,50 m; 
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- il tracciato in progetto, della lunghezza complessiva di circa 8 km e ricadente interamente nella 

provincia di Catanzaro, si sviluppa in parte come adeguamento plano-altimetrico della sede esistente 

della SP 148;  

- no Gagliato (CZ), Petrizzi (CZ), Satriano (CZ) e Soverato (CZ); 

- nel mese di marzo del 2021 le amministrazioni comunali interessate hanno espresso parere 

preliminare favorevole al tracciato oggetto di sviluppo del Progetto Definitivo, giuste note dei Comuni 

di Gagliato prot. 729 del 31/03/2021, di Satriano prot. 2596 del 30/03/2021, di Petrizzi prot. 1033 del 

31/03/2021 e di Soverato prot. 3253 del 24/03/2021, tutte agli atti della Struttura Territoriale ANAS 

Calabria; 

- con nota prot. 101973 del 01/03/2022 il Presidente della Regione Calabria ha trasmesso il DPGR n. 6 

del 28/02/2022 

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 

-bis della sopraindicata Legge; 

- 

con nota commissariale prot. COMMSS182-233-U del 01/04/2022 è stata inoltrata alla Soprintendenza 

del relativo parere; 

-  e 

Paesaggio per le province di Catanzaro e Crotone, con nota prot. 2620-P del 30/05/2022, acquisita in 

pari data al protocollo commissariale n. COMMSS182- 267-I, ha rilasciato il relativo Nulla Osta con 

di saggi di adeguata estensione durante la fase 

esperienza durante tutte le operazioni di scavo e movimento terra; 

- con nota commissariale prot. COMMSS182-260-U del 11/05/2022 è stata trasmessa al Ministero della 

Verifica di Assoggettabilità a VIA  ai 

 

- con nota prot. 68735 del 01/06/2022, acquisita al protocollo commissariale in pari data al n. 

COMMSS182-269-

nuta 

d il nominativo del 

Responsabile del Procedimento; 

- con nota commissariale prot. COMMSS182-262-U del 17/05/2022 è stata trasmessa 

- Settore Tutela Ambientale-Paesaggistica-Urbanistica e, 

per conoscenza, alla Soprintendenza Archeologia- Belle Arti e Paesaggio per le province di Catanzaro 

Autorizzazione Paesaggistica el D.Lgs. 

42/2004 e ss.mm.ii., nella quale è stato indicato il termine, fissato in misura non superiore a sessanta 

, decorso 
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il quale, in caso di assenza di pron

rilasciata; 

- La Repubblica Quotidiano del Sud 2022 è stato dato 

n. 241/1990 e ss.mm.ii. e del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., di avvio del procedimento di approvazione del 

relativamente ai cesp  

- lo scrivente, con nota prot. COMMSS182-275-U del 10/06/2022, ha indetto apposita Conferenza di 

Servizi decisoria  del D.P.R. 616/1977 

-bis della Legge 241/1990, come novellata dal D.Lgs. 127/2016, al fine di ottenere, sul 

progetto definitivo di che trattasi, le intese, i pareri, le autorizzazioni, i nulla osta e gli assensi, comunque 

 Regione; 

- con la suddetta indizione della Conferenza di Servizi sono state espletate tutte le comunicazioni  di cui 

-

in indirizzo a rendere le proprie determinazioni congruamente motivate, formulate in termini di 

25/07/2022; 

- il termine perentorio, indicato nella nota di indizione della Conferenza di Servizi, entro il quale le 

amministrazioni avrebbero potuto 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, era fissato per il giorno 25/06/2022;  

VISTA 

la convocazione della Conferenza di Servizi sul Progetto Definitivo con nota prot. COMMSS182-275-U del 

10/06/2022;   

CONSIDERATO CHE 

in data 14/06/2022 si è svolta una riunione da remoto, alla presenza dei progettisti e dei funzionari istruttori 

, nel corso della quale è stata indicata dalla stessa 

sviluppare uno studio di approfondimento idraulico, che è stato trasmesso 

successivamente; 

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE 

- Autorizzazione Paesaggistica ai 

le prot. COMMSS182-

262-U del 17/05/2022,  - Settore Tutela 

Ambientale  Paesaggistica - Urbanistica e, per conoscenza, alla Soprintendenza Archeologia - Belle 

Arti e Paesaggio per le province di Catanzaro e Crotone, con nota a firma del Responsabile del 
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Procedimento Ente provinciale, acquisita al prot. commissariale al n. COMMSS182-320-I del 

04/07/ attraverso la produzione di ulteriori elaborati, 

documentazione e specifiche dichiarazioni dei comuni interessati; 

- 

Paesaggistica si intendono interrotti e avrebbero ricominciato a decorrere dalla data di acquisizione 

della documentazione richiesta; 

- con nota commissariale prot. COMMSS182-337-U del 18/07/2022 sono state trasmesse le suddette 

integrazioni Ente provinciale e, per conoscenza, alla competente Soprintendenza;     

PRESO ATTO 

 delle: 

a) nota del Comando Scuole A.M./3° Regione Aerea- Ufficio Territorio e Patrimonio- Sezione Servitù e 

Limitazioni prot. 30212 del 22/06/2022, acquisita in pari data al prot. commissariale n. COMMSS182-

295-I, con la quale si comunica che ( )  proposto non interferisce con i compendi immobiliari 

di questa F.A. né con i vincoli imposti a tutela degli stessi,  si esprime il parere favorevole dello scrivente 

; 

b) nota TIM S.p.A. prot. 157876-P del 29/06/2022, acquisita in pari data al prot. commissariale n. 

COMMSS182-310-

; 

c) nota Infratel Italia S.p.A. prot. 44122 del 12/07/2022, acquisita in pari data al prot. commissariale n. 
COMMSS182-327-I, con la quale si comunica che

; 

d) nota Comando Militare Esercito Calabria- Ufficio Personale, Logistico e Servitù Militari- Sezione 

Logistico e Servitù Militari prot. 11456 del 18/07/2022, acquisita in pari data al prot. commissariale n. 

COMMSS182-336-

lavori in oggetto, ferme restando le prescrizioni della Circolare prot. n. 146/394 4442 del 09/08/2000 dello 

Stato Maggiore della Difesa, relativa della segnaletica ed alla rappresentazione cartografica degli ostacoli 

alla navigazione aerea ; 

e) nota Amministrazione Provinciale di Catanzaro- Settore Viabilità e Trasporti prot. 19945 del 

21/07/2022, acquisita in pari data al prot. commissariale n. COMMSS182-340-I, con la quale si 

ime parere favorevole, per quanto di competenza, sulla realizzazione 

della SP 148 interessata, la futura manutenzione non sarà più a carico de

Catanzaro.  

f) nota Comune di Satriano (CZ) prot. 6589 del 22/07/2022, acquisita in pari data al prot. commissariale 

n. COMMSS182-346-I, con la quale si trasmette il Provvedimento del Consiglio Comunale n. 21 del 

18/07/2022 che delibera : 
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- 

- Tronco 5° Lotto 4° stralcio 1°: Svincolo 

Gagliato - Svincolo Satriano compresa Bretella Satriano - (CZ179), Tronco 5° Lotto 4° stralcio 2°: 

Svincolo Gagliato - Svincolo Satriano Compresa Bretella Satriano - (CZ180), Tronco 5° Lotto 5°: 

Svincolo Satriano - Svincolo Soverato (CZ)  

- di dare atto che il parere favorev

ferenza di servizi non 

Comunale; 

- di adottare, come in effetti adotta, la variante urbanistica sulle aree interessate dal progetto dei lavori 

della - Tronco 5° Lotto 4° stralcio 1°: Svincolo Gagliato - Svincolo 

Satriano compresa Bretella Satriano - (CZ179), Tronco 5° Lotto 4° stralcio 2°: Svincolo Gagliato - 

Svincolo Satriano Compresa Bretella Satriano - (CZ180), Tronco 5° Lotto 5°: Svincolo Satriano - 

; 

- di raccomandare alla Soc. ANAS S.p.A. di sistemare la viabilità comunale interessata dalle attività di 

cantiere tramite idonea pavimentazione, al fine di scongiurare il sollevamento di polveri durante il 

passaggio dei mezzi di cantiere; 

- di rivalutare da parte di ANAS la realizzazione dell'arteria stradale a doppio senso di circolazione che 

colleghi la zona Lagonia con la provinciale SP128 in prossimità del km 3+700 del nuovo tracciato, 

secondo le caratteristiche previste nel progetto preliminare del 2012 anziché con l'attuale situazione 

prevista all'interno della progettazione definitiva che presenta l'allargamento della carreggiata a 2 

corsie solo in alcuni tratti; 

- di ribadire ad ANAS la necessità di prevedere nel tratto in cui la strada di nuova costruzione attraversa 

il territorio di Laganosa, nello slargo già inserito nel progetto definitivo, una stazione di servizio in 

modo da garantire agli abitanti di Satriano la possibilità di usufruire di un rifornitore di carburante; 

g) nota Comune di Gagliato (CZ) prot. 1116/2022 del 22/07/2022, acquisita in pari data al prot. 

commissariale n. COMMSS182-344-I, 

Comunale svoltosi in data 21/07/2022 e successiva nota dello stesso comune prot. 1131/2022 del 

27/07/2022, acquisita in pari data al prot. commissariale n. COMMSS182-359-I, con la quale si 

trasmette il Provvedimento del Consiglio Comunale n. 17 del 21  

- 

 - Tronco 5° Lotto 4° stralcio 1°: Svincolo 

Gagliato - Svincolo Satriano compresa Bretella Satriano - (CZ179), Tronco 5° Lotto 4° stralcio 2°: 

Svincolo Gagliato - Svincolo Satriano Compresa Bretella Satriano - (CZ180), Tronco 5° Lotto 5°: 

Svincolo Satriano - Svincolo Soverato (CZ29  

- 
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degli artt. 

Comunale; 

- di adottare, come in effetti adotta, la variante urbanistica sulle aree interessate dal progetto dei lavori 

- Tronco 5° Lotto 4° stralcio 1°: Svincolo Gagliato - Svincolo 

Satriano compresa Bretella Satriano - (CZ179), Tronco 5° Lotto 4° stralcio 2°: Svincolo Gagliato - 

Svincolo Satriano Compresa Bretella Satriano - (CZ180), Tronco 5° Lotto 5°: Svincolo Satriano - 

; 

h) nota di trasmissione del Comune di Soverato (CZ) del 26/07/2022, acquisita in pari data al prot. 

commissariale n. COMMSS182-357-I, del Provvedimento del Consiglio Comunale n. 24 del 20/07/2022 

 

- 

- Tronco 5° Lotto 4° stralcio 1°: Svincolo 

Gagliato - Svincolo Satriano compresa Bretella Satriano - (CZ179), Tronco 5° Lotto 4° stralcio 2°: 

Svincolo Gagliato - Svincolo Satriano Compresa Bretella Satriano - (CZ180), Tronco 5° Lotto 5°: 

Svincolo Satriano - Svincolo Soverato (CZ29  

- 

degli artt. 10 e 19 

Comunale; 

- di adottare, come in effetti adotta, la variante urbanistica sulle aree interessate dal progetto dei lavori 

- Tronco 5° Lotto 4° stralcio 1°: Svincolo Gagliato - Svincolo 

Satriano compresa Bretella Satriano - (CZ179), Tronco 5° Lotto 4° stralcio 2°: Svincolo Gagliato - 

Svincolo Satriano Compresa Bretella Satriano - (CZ180), Tronco 5° Lotto 5°: Svincolo Satriano - 

; 

i) comunicazione a mezzo pec del Comune di Petrizzi (CZ) del 01/08/2022, acquisita in pari data al prot. 

commissariale n. COMMSS182-367-I, con 

Comunale svoltosi in data 30/07/2022 e successiva nota dello stesso comune prot. 2494 del 

04/08/2022, acquisita in pari data al prot. commissariale n. COMMSS182-376-I, con la quale si 

trasmette  

- 

- Tronco 5° Lotto 4° stralcio 1°: Svincolo 

Gagliato - Svincolo Satriano compresa Bretella Satriano - (CZ179), Tronco 5° Lotto 4° stralcio 2°: 

Svincolo Gagliato - Svincolo Satriano Compresa Bretella Satriano - (CZ180), Tronco 5° Lotto 5°: 

Svincolo Satriano -  

- 

degli artt. 10 e 19 
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Comunale; 

- di adottare, come in effetti adotta, la variante urbanistica sulle aree interessate dal progetto dei lavori 

- Tronco 5° Lotto 4° stralcio 1°: Svincolo Gagliato - Svincolo 

Satriano compresa Bretella Satriano - (CZ179), Tronco 5° Lotto 4° stralcio 2°: Svincolo Gagliato - 

Svincolo Satriano Compresa Bretella Satriano - (CZ180), Tronco 5° Lotto 5°: Svincolo Satriano - 

; 

j) nota Agenzia del Demanio- Direzione Regionale Calabria- Servizi Territoriali province Catanzaro, 

Crotone e Vibo Valentia prot. 13607 del 25/07/2022, acquisita in pari data al prot. commissariale n. 

COMMSS182-351-I, con la quale si comunica che: 

; 

k) nota del Rappresentante Unico Regionale prot. 359033 del 03/08/2022, acquisita in pari data al prot. 

commissariale n. COMMSS182-374-I, con la quale è trasmesso il Parere Unico Regionale, nel quale, a 

Regionali e richiamati nelle 

, è espresso: PARERE MOTIVATO POSITIVO 

 Tronco 5° Lotto 4° stralcio 1°: Svincolo Gagliato - Svincolo Satriano 

compresa Bretella Satriano - (CZ179), Tronco 5° Lotto 4° stralcio 2°: Svincolo Gagliato - Svincolo Satriano 

Compresa Bretella Satriano - (CZ180), Tronco 5° Lotto 5°: Svincolo Satriano - Svincolo Soverato (CZ29) con 

le specifiche prescrizioni e raccomandazioni rappresentate dai Competenti Dipartimenti Regionali espresse 

 Si prende atto dei contenuti 

del parere di cui alla nota prot. 348752 del 27.07.2022 del Dipartimento UOA Politiche della Montagna- 

Foreste e Forestazione-Difesa del Suolo e del parere del Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari, 

pervenuto con nota prot. 341374 del 22.07.2022, che si trasmettono al Commissario Straordinario per il 

seguito di competenza ;  

 nella suddetta nota di trasmissione del Parere Unico Regionale è altresì precisato che

osservazioni contenute nei pareri di cui alla nota prot. 348752 del 27.07.2022 del Dipartimento UOA Politiche 

della Montagna- Foreste e Forestazione-Difesa del Suolo e del parere del Dipartimento Agricoltura e Risorse 

one delle tempistiche stringenti 

fissate per la realizzazione degli interventi commissariati in aderenza al portato normativo di cui D.L. 

32/2019, convertito con modificazioni nella Legge n. 55/2019, sarà cura del Commissario Straordinario 

in epigrafe formalizzare gli adempimenti richiesti e presentare le relative pratiche ;  

l) nota  prot. 21648/2022 del 05/08/2022, 

acquisita in pari data al prot. commissariale n. COMMSS182-382-I, con  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 

;   
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PRESO ATTO ALTRESÌ 

- Verifica di Assoggettabilità 

a VIA le prot. 

COMMSS182-260-U del 11/05/2022; 

- che 

le prot. COMMSS182-260-U del 11/05/2022, 

è stato trasmesso dal Ministero della Cultura - Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio- 

Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Catanzaro e Crotone il seguente 

pronunciamento: 

m) parere endoprocedimentale, prot. 3563-P del 22/07/2022 e acquisito in pari data al prot. 

commissariale n. COMMSS182-349-I,  nel quale è espresso  che, per quanto di competenza, 

;   

- che separato Autorizzazione Paesaggistica 

le prot. COMMSS182-

262-U del 17/05/2022 e oggetto di successive integrazioni trasmesse con nota prot. COMMSS182-337-

U del 18/07/2022  - Settore Tutela Ambientale 

Paesaggistica - Urbanistica e, per conoscenza, alla Soprintendenza Archeologia- Belle Arti e Paesaggio 

per le province di Catanzaro e Crotone, in data 11/08/2022 è pervenuto il seguente positivo 

pronunciamento: 

n)    Autorizzazione Paesaggistica, con i relativi allegati, 

Catanzaro- Settore Tutela Ambientale-Paesaggistica - Urbanistica, trasmessa con nota prot. 21985 

del 11/08/2022 e acquisita in pari data al prot. commissariale n. COMMSS182-388-I; 

PRECISATO CHE 

- -bis Legge 241/1990 e ss.mm.ii. 

32/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 55/2019, pronunciamenti entro i 

corrispondenti termini fissati equivalgono ad assenso senza condizioni e/o al loro positivo rilascio; 

- in considerazione del termine perentorio fissato nella nota commissariale di convocazione della 

Conferenza di Servizi prot. COMMSS182-275-U del 10/06/2022 ai sensi del punto b) del comma 2 

-bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., entro il quale le amministrazioni avrebbero potuto 

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, ogni determinazione contenente richieste di chiarimenti e/o integrazioni, 

pervenuta oltre il suddetto termine, è da intendersi quale atto di assenso senza condizioni; 

RITENUTO CHE 

alla realizzazione 

possano essere recepite e trovare accoglimento nel corso della successiva fase progettuale e/o 

 e/o nel corso di realizzazione degli stessi. 
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Sulla scorta della narrativa che precede e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento 

ADOTTA 

ai sensi del comma 5, art. 14-bis della art. 14-quater della 

medesima Legge, la presente 

DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE POSITIVA  

della Conferenza di Servizi convocata con nota prot. COMMSS182-275-U del 10/06/2022, avente ad oggetto 

 Tronco 5° Lotto 4° stralcio 1°: Svincolo 

Gagliato - Svincolo Satriano compresa Bretella Satriano - (CZ179), Tronco 5° Lotto 4° stralcio 2°: Svincolo Gagliato 

- Svincolo Satriano Compresa Bretella Satriano - (CZ180), Tronco 5° Lotto 5°: Svincolo Satriano - Svincolo Soverato 

(CZ29)- Progetto Definitivo . 

Calabria di cui del D.L. 32/2019, convertito con modificazioni nella Legge n. 55/2019, 

provazione del Progetto Definitivo 

e ss.mm.ii., si procederà a seguito della conclusione del Procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA ai 

, richiamato in precedenza, presso il Ministero della 

Transizione Ecologica.  

Ai fini di cui sopra, 

DISPONE CHE 

- copia della presente Determinazione sia trasmessa in forma telematica alle Amministrazioni ed ai 

soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento nonché ai soggetti nei confronti dei quali 

il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, ai loro rispettivi indirizzi; 

- 

Conferenza di Servizi venga resa disponibile, in formato digitale al seguente percorso: 

https://anasdrive.stradeanas.it/s/Hb2wXpta3qAf6Pz ; 

- gli atti inerenti il procedimento siano depositati presso la Struttura Territoriale Anas Calabria, accessibili 

da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in 

materia di accesso ai documenti amministrativi. 

Il Commissario Straordinario 
(Ing. Francesco CAPORASO) 

 


