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Oggetto: S.S.182 “TRASVERSALE DELLE SERRE”

Cod. CZ287 – Tronco 5°- Lotto 3° bis- Bretella per Petrizzi- Riappalto a seguito di rescissione contrattuale-
Progetto Esecutivo.
Conferenza di Servizi (Rif. Prot. COMMSS182- 274-U del 10/06/2022).

DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

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

PREMESSO CHE

- l’intervento di che trattasi riguarda i lavori di completamento del Tronco 5°- Lotto 3° bis- Bretella per 

Petrizzi della S.S. 182 “Trasversale delle Serre”, appaltati nel 2007 e oggetto di risoluzione contrattuale 

disposta nel 2009;

- l’iter autorizzativo del progetto originario del Tronco 5°- Lotto 3° bis- Bretella per Petrizzi della S.S. 182 

“Trasversale delle Serre” è stato avviato e concluso comprendendo anche il progetto del tronco 4° (lotti 

1°-2°-3°) e del tronco 4° bis dell’infrastruttura;

- allo stato attuale, i Tronchi 4° (lotti 1°-2°-3°) e 4° bis risultano ultimati e aperti al traffico;

- con Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 14352 del 14.12.2001 è stata sancita la compatibilità 

ambientale per il progetto del tronco 4° (lotti 1°-2°-3°), del tronco 4° bis e del Tronco 5°- Lotto 3° bis-

Bretella per Petrizzi della S.S. 182 “Trasversale delle Serre”; 

- l’Anas- ex Compartimento della Viabilità per la Calabria- con nota prot. n. 3998 del 19.02.2002 ha 

trasmesso al Provveditorato alle OO.PP. per la Calabria gli elaborati progettuali al fine di procedere al 

raggiungimento dell’intesa sull’accertamento della conformità alle prescrizioni delle norme e dei piani 

urbanistici ed edilizi, di cui all’art. 2 del D.P.R. 383/1994, comunicando, altresì, l’emissione del 

provvedimento di approvazione ai fini della compatibilità ambientale del progetto (Decreto Dirigenziale 

della Regione Calabria n. 14352 del 14.12.2001);
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- con nota prot. n. 1226 del 26.02.2002, il Provveditorato alle OO.PP. per la Calabria ha trasmesso il 

progetto dell’opera alla Regione Calabria- Assessorato Urbanistica e Ambiente- ai fini del 

raggiungimento dell’intesa di cui al punto precedente; 

- l’Anas- ex Compartimento della Viabilità per la Calabria- con nota prot. n. 7221 del 28.03.2002, al fine 

di acquisire i necessari pareri e nulla osta da parte delle amministrazioni interessate, ha convocato 

apposita Conferenza di Servizi con trasmissione degli elaborati progettuali; 

- non essendosi, l’intesa di cui ai punti precedenti, perfezionata entro il termine stabilito di sessanta 

giorni dalla richiesta, in ottemperanza dell’art. 3, comma 1, del D.P.R. 383/1994, il Provveditorato alle 

OO.PP. per la Calabria, con propria nota prot. 3468 del 23.05.2002, ha proceduto alla convocazione di 

una Conferenza di Servizi, ai sensi dell’art. 14 della Legge 241/1990, per il giorno 20.06.2002 per il 

raggiungimento dell’intesa sull’accertamento della conformità alle prescrizioni delle norme e dei piani 

urbanistici ed edilizi, vigenti nei comuni interessati, di cui all’art. 2 del D.P.R. 383/1994; 

- con atto prot. 4838/2002 del 18.07.2002 del Provveditorato alle OO.PP. per la Calabria, pubblicato sul 

BURC n. 19, parti I e II, del 16.10.2002, è stata deliberata la conclusione positiva della Conferenza di 

Servizi relativa al progetto del tronco 4° (lotti 1°-2°-3°), del tronco 4° bis e del Tronco 5°- Lotto 3° bis- 

Bretella per Petrizzi della S.S. 182 “Trasversale delle Serre”;    

- come anche richiamato nel successivo provvedimento approvativo del progetto esecutivo originario, 

in applicazione dell’art. 10, comma 3, del D.P.R. 327/2001, come modificato e integrato dal D.Lgs. 

302/2002, con l’emissione da parte del Provveditorato alle OO.PP. per la Calabria dell’atto conclusivo 

della Conferenza di Servizi, prot. 4838/2002 del 18.07.2002, è stato apposto il vincolo preordinato 

all’esproprio;  

- il Progetto Esecutivo originario del Tronco 5°- Lotto 3° bis- Bretella per Petrizzi della S.S. 182 

“Trasversale delle Serre”  è stato approvato con Dispositivo Anas prot. 1792 del 30.01.2004, anche ai 

fini della Dichiarazione di Pubblica Utilità; 

- risultano perfezionate tutte le procedure in materia di espropri attinenti il Progetto Esecutivo originario 

del Tronco 5°- Lotto 3° bis- Bretella per Petrizzi della S.S. 182 “Trasversale delle Serre”, concluse 

mediante la registrazione, la trascrizione e la volturazione del Decreto Definitivo di Esproprio prot. n. 

CCZ- 37216-I del 30.10.2009;    

- a seguito dell’espletamento delle procedure di affidamento, è stato disposto l’appalto dei lavori 

all’impresa Tecnovese S.p.A., con stipula del relativo contratto avvenuto in data 05.03.2007; 

- i lavori di costruzione sono stati consegnati all’impresa aggiudicataria in data 14.03.2007; 

- il contratto è stato oggetto di risoluzione, giusto Dispositivo Anas prot. CDG- 58843-P del 20.04.2009; 

- la percentuale di avanzamento dei lavori al tempo della risoluzione contrattuale è risultata pari a circa 

il 40 %; 

- nelle opere parzialmente realizzate nel corso dell’appalto originario sono comprese le strutture di 

sottofondazione, di fondazione e buona parte di quelle in elevazione (fusti delle pile e spalle) dei 

viadotti  previsti in progetto, oltre che altri manufatti e parti di opere minori (paratie di micropali, 

sottovia scatolari, terre rinforzate, etc.);    
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- gli interventi previsti nel progetto comprendono sia la costruzione dell’asta che collega l’asse principale 

della Trasversale delle Serre dallo svincolo di Gagliato alla sede della storica SS 182 in località “Campo 

Petrizzi”, per una lunghezza complessiva di circa 1,5 km, sia la riconfigurazione plano-altimetrica 

dell’adiacente SP n. 146; 

- i comuni interessati dall’opera sono Gagliato (CZ), Argusto (CZ) e Petrizzi (CZ); 

- il completamento dell’opera, denominata “S.S.182 Trasversale delle Serre - Tronco 5°- Lotto 3° bis- Bretella 

per Petrizzi- Riappalto a seguito di rescissione contrattuale”, 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; 

- l’intervento si colloca nell’ambito del più ampio progetto di completamento dell’infrastruttura S.S. 182 

“Trasversale delle Serre”, quale itinerario di collegamento tra il versante tirrenico e quello ionico della 

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

- per l’opera è prevista l’adozione di una sezione tipo C1- 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; 

- con nota prot. COMMSS182-274-U del 10.06.2022 è stato sottoposto all’Autorità di Bacino Distrettuale 

dell’Appennino Meridionale lo studio idrologico- idraulico aggiornato attraverso l’indizione di apposita 

Conferenza di Servizi decisoria ai sensi dell’art. 14-bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., finalizzata 

all’acquisizione del relativo parere di competenza;  

- il termine perentorio, indicato nella nota di indizione della Conferenza di Servizi di cui al punto 

precedente, entro il quale l’unica amministrazione coinvolta avrebbe 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;  

- il termine perentorio, indicato nella nota di indizione della Conferenza di Servizi, entro il quale l’Autorità 

coinvolta nel Procedimento avrebbe dovuto emettere la propria determinazione, era fissato per il 

giorno 25.07.2022; 

- con nota commissariale prot. COMMSS182-322-U del 06.07.2022 è stata trasmessa 

all’Amministrazione Provinciale di Catanzaro- Settore Tutela Ambientale-Paesaggistica-Urbanistica e, 

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

e Crotone l’istanza finalizzata al rilascio dell’Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 

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

giorni ai sensi dell’art. 4 del D.L. 32/2019, inerente la conclusione del relativo procedimento, decorso il 

quale, in caso di assenza di pronunciamento, l’Autorizzazione stessa è da intendersi positivamente 

rilasciata; 
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- in esito alle risultanze delle attività attinenti la lettura geo-archeologica dei sondaggi e degli scavi 

effettuati nell’ambito della campagna di indagini geotecniche, geologiche ed ambientali predisposta 

per lo sviluppo della progettazione esecutiva dell’intervento di completamento, con nota prot. CDG- 

532070-U del 28.07.2022 Anas ha trasmesso alla Soprintendenza Archeologia- Belle Arti e Paesaggio 

per le province di Catanzaro e Crotone la relativa relazione scientifica ai fini delle valutazioni di 

competenza per la Verifica dell’interesse archeologico ai sensi dell’art. 25 DLgs 50/2016, in 

aggiornamento al positivo pronunciamento emesso dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici della 

Calabria con nota prot. 9467 del 08.05.2002 sul progetto originario;   

VISTA 

la convocazione della Conferenza di Servizi con nota prot. COMMSS182-274-U del 10.06.2022; 

CONSIDERATO CHE 

- nell’ambito del separato procedimento finalizzato all’acquisizione dell’Autorizzazione Paesaggistica ai 

sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. di cui all’istanza commissariale prot. COMMSS182-

322-U del 06.07.2022, trasmessa all’Amministrazione Provinciale di Catanzaro - Settore Tutela 

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

Arti e Paesaggio per le province di Catanzaro e Crotone, con nota prot. 22374 del 19.08.2022 a firma 

del Responsabile del Procedimento dell’Ente provinciale, acquisita in pari data al protocollo 

commissariale n. COMMSS182-392-I, è stata richiesta l’integrazione della pratica attraverso la 

produzione di ulteriori elaborati e documentazione; 

- nella suddetta richiesta di integrazioni è precisato che i termini fissati per il rilascio dell’Autorizzazione 

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

della documentazione richiesta; 

- con nota commissariale prot. COMMSS182-393-U del 22.08.2022 sono state trasmesse le suddette 

integrazioni all’Ente provinciale e, per conoscenza, alla competente Soprintendenza, unitamente alle 

dichiarazioni dei comuni interessati rese a seguito di specifica richiesta dello scrivente;    

PRESO ATTO 

della nota dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale prot. 21419/2022 del 04.08.2022, 

acquisita in pari data al prot. commissariale n. COMMSS182-380-I, con la quale l’Autorità:” (…) esprime parere 

positivo di compatibilità al PGRA delle opere in progetto (…)” con alcune prescrizioni da recepire nella 

progettazione, per le quali la verifica di ottemperanza è demandata al RUP dell’intervento, e con l’indicazione 

di talune precauzioni da adottare nelle fasi di realizzazione dell’intervento; 

PRESO ATTO ALTRESÌ 

- che in riscontro alla specifica istanza trasmessa da Anas con nota prot. CDG- 532070-U del 28.07.2022 

per la Verifica dell’Interesse Archeologico ai sensi dell’art. 25 DLgs 50/2016, con nota prot. n. 3820-P del 

05.08.2022, acquisita agli atti al protocollo Anas n. CDG- 555861-I del 08.08.2022, la Soprintendenza 

Archeologia- Belle Arti e Paesaggio per le province di Catanzaro e Crotone ha espresso il proprio parere 

positivo;   
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- che nell’ambito del separato procedimento finalizzato all’acquisizione dell’Autorizzazione Paesaggistica 

ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. di cui all’istanza commissariale prot. COMMSS182-

322-U del 06.07.2022 e oggetto di successive integrazioni trasmesse con nota prot. COMMSS182-393-

U del 22.08.2022 all’Amministrazione Provinciale di Catanzaro - Settore Tutela Ambientale –

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

per le province di Catanzaro e Crotone, in data 05.10.2022 è pervenuto il seguente positivo 

pronunciamento: 

· Autorizzazione Paesaggistica, con i relativi allegati, rilasciata dall’Amministrazione Provinciale di 

Catanzaro- Settore Tutela Ambientale-Paesaggistica - Urbanistica, trasmessa con nota prot. 26950 

del 05.10.2022 e acquisita in pari data al prot. commissariale n. COMMSS182-408; 

PRECISATO CHE 

ai sensi del comma 4 dell’art. 14-bis Legge 241/1990 e ss.mm.ii. e del comma 2 dell’art. 4 del D.L. 32/2019, 

convertito con modificazioni dalla Legge n. 55/2019, l’assenza di pronunciamenti entro i corrispondenti 

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

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 Legge 241/90 e ss.mm.ii., con gli effetti di cui all’art. 14-quater della 

medesima Legge, la presente 

DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE POSITIVA  

della Conferenza di Servizi convocata con nota prot. COMMSS182-274-U del 10/06/2022, avente ad oggetto 

l’intervento “S.S.182 Trasversale delle Serre - Tronco 5°- Lotto 3° bis- Bretella per Petrizzi- Riappalto a seguito di 

rescissione contrattuale”. 

La presente determinazione, comprensiva dei relativi allegati, sarà trasmessa al Presidente della Regione 

Calabria nell’ambito della successiva fase di formalizzazione dell’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 Esecutivo dell’intervento di che trattasi e al perfezionamento dell’intesa di cui al D.P.R. 383/1994 e 

ss.mm.ii..  

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; 
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- gli elaborati progettuali oggetto dei pronunciamenti, nonché tutta la documentazione relativa alla 

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

https://anasdrive.stradeanas.it/s/ckY6GtSEFoddCsD; 

- 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) 


