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DETERMINAZIONE CONCLUSIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI 
 

 

 

Oggetto: Ammodernamento della S.S. 42 “del Tonale e della Mendola” - Variante Est di Edolo. Progetto 

Definito. 

 

 

Il Commissario Straordinario 
 

Visto il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito con modificazioni nella legge 14 giugno 2019, n. 55, ed 

in particolare l’art. 4, comma 1, come sostituito dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con 

modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che prevede l’individuazione, mediante decreti del 

Presidente del Consiglio dei Ministri, degli 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 e la contestuale nomina di Commissari straordinari per la realizzazione degli 

interventi medesimi; 

Visto il D.P.C.M. del 5 agosto 2021, registrato dalla Corte dei Conti il 10 settembre 2021 e notificato con nota 

prot. 35241 del 28.9.2021 a firma del Capo di Gabinetto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità 

Sostenibili, con il quale lo scrivente è stato nominato, ai sensi dell’art. 4 del D.L. 18 aprile 2019 n. 32, convertito 

con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55, Commissario straordinario degli interventi di cui 

all’allegato 1 del DPCM stesso, tra i quali è annoverato anche quello indicato in oggetto, che prevede 

l’espletamento delle attività di programmazione, progettazione, approvazione dei progetti, affidamento ed 

esecuzione dei lavori dell'ammodernamento della SS 42 - Variante Est di Edolo - Lotto. II; 

Visti gli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.; 

Visto l’art. 13 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 

2020, n. 120 e da ultimo modificato con la Legge 29 luglio 2021, n. 108; 

Visto il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 383 e s.m.i. ed in particolare gli artt. 2 e 3;  

Visto il T.U. in materia di espropriazione per pubblica utilità di cui al D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i ed 

in particolare gli artt. 9 e 10; 

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i;  

Visto l’art. 4 del D.L. n. 32/2019 convertito con modificazioni nella L. n.55/2019 e s.m.i. 

PREMESSO CHE: 

- con nota prot. n. COMM_SS42.U.0000001 del 18.11.2021, lo scrivente Commissario ha presentato 

istanza di Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016, 

presso la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Bergamo e Brescia; 

- con nota prot. COMM_SS42.U.0000005 del 13.12.2021, lo scrivente Commissario ha presentato al 

MITE (ora MASE) istanza per l’avvio della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi 

dell’art. 23 del D.Lgs. 152/2006, integrata con la Valutazione di incidenza, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 

357/1997 e contestuale verifica del Piano di utilizzo terre, ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. 120/2017; 
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- nell’ambito del suddetto procedimento V.I.A., ai sensi dell’art. 25 c. 2-quinquies del D.Lgs. 152/2006 

e s.m.i., è stata altresì richiesta, al Ministero della Cultura, l’autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 

146 del D.Lgs. 42/2004, per l’interferenza delle opere in progetto con alcune aree sottoposte a vincolo 

paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. e per le quali è stata redatta la documentazione 

relativa alla Relazione Paesaggistica, secondo i contenuti del D.P.C.M. 12/12/2005; 

- in data 15.4.2022 questo Commissario ha avvisato proprietari, come individuati dalle risultanze 

catastali, i cui beni sono interessati dall’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, dell’avvio del 

procedimento di approvazione del progetto dei lavori citati in questione, mediante la procedura di 

Conferenza di Servizi, tramite pubblicazione sui quotidiani “Il Sole 24 Ore” e “Quotidiano di Brescia”, 

oltre che sul sito istituzionale di Anas S.p.A., nonché affissione sull’albo pretorio del Comune di Sonico 

(BS), avvenuta dal 16.4.2022 al 16.5.2022, e del comune di Edolo (BS), dal 28.4.2022 al 28.5.2022, 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 del D.P.R. 327/01 e s.m.i. e dell’art. 7 e seguenti della L. 241/1990 

e s.m.i.; 

- nell’ambito della pubblicizzazione del procedimento di cui sopra, volto all’apposizione del vincolo 

preordinato all’esproprio, sono pervenute n. 10 osservazioni formulate da parte dei proprietari o di altri 

interessati, alcune delle quali sono state presentate anche all’interno del menzionato procedimento 

V.I.A.; 

- la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Bergamo e Brescia, con nota 

prot. n. 8387-P del 26.4.2022, acquisita al prot. n. COMM_SS42.I.0000032 del 26.4.2022, ha 

comunicato che la documentazione di cui alla precitata Valutazione preventiva del rischio archeologico 

è risultata adeguata, esaustiva e sufficiente, indicando altresì le prescrizioni da ottemperare per la 

realizzazione dell’opera; 

- questo Commissario straordinario ha indetto con nota prot. n. COMM_SS42.U.00000035 del 

29.4.2022 apposita conferenza di servizi decisoria, ai sensi dell’art. 81 DPR 616/1977 e degli artt. 2 e 

3 del D.P.R. 383/1994 e s.m.i, da svolgersi in forma semplificata ed in modalità asincrona ex art. 14 

comma 2 e art. 14bis della L.241/1990 e s.m.i., con le modificazioni di cui all’art. 13 del D.L. 76/2020 

convertito con modificazioni nella L. 120/2020 e s.m.i., al fine di ottenere, sul progetto di cui trattasi, 

le intese, i pareri, le autorizzazioni, i nulla osta e gli assensi, comunque denominati, previsti dalla 

normativa vigente anche ai fini del perfezionamento dell’Intesa Stato-Regione, invitando le 

Amministrazioni e gli Enti in indirizzo a rendere entro il termine perentorio di giorni 60 (sessanta), come 

stabilito dall’art. 13 comma 1 lett. a) del D.L. 76/2020 convertito con modificazioni nella L. 120/2020 e 

s.m.i., 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. 

PRESO ATTO:  

- che nell’ambito della Conferenza di Servizi indetta il 29.4.2022 sono pervenuti i sottoelencati pareri o 

note delle Amministrazioni e degli Enti interessati dal procedimento: 

a) nota della Regione Lombardia Direzione Generale Infrastrutture, Trasporti e Mobilità 

Sostenibile - Infrastrutture Viarie e Opere Pubbliche - Interventi Stradali e Opere Pubbliche 

prot. n. 0011929 del 12.5.2022, acquisita al prot. n. COMM_SS42.I.0000046 del 12.5.2022, con 

cui sono state ribadite le osservazioni inerenti agli aspetti viabilistici - di cui alla richiesta di 

integrazioni già espressa e inviata nell’ambito della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale 

con nota della Regione Lombardia prot. n. T1.2022.0028502 del 7 aprile 2022; 
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b) nota del Comune di Sonico, prot. n. 2646 del 20.6.2022, acquisita al prot. 

n. COMM_SS42.I.0000066 del 27.6.2022, con cui è stato espresso parere favorevole 

all’intervento in oggetto, con osservazioni; 

c) nota del Comune di Edolo, prot. n. 6140 del 28.6.2022, acquisita al prot. 

n. COMM_SS42.I.0000072 del 29.6.2022, con cui è stato espresso parere favorevole 

all’intervento in oggetto, con prescrizioni; 

d) nota dell’Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po prot. n. 0004934 del 20.6.2022, 

acquisita al prot. n. COMM_SS42.I.0000064 del 21.6.2022, con cui è stato fornito riscontro di 

non competenza all’espressione di parere; 

e) nota del Comando Trasporti e Materiali – Reparto Trasporti – Ufficio Movimenti e Trasporti 

prot. n. S_CIRCON/Ind. cl. 10.6.6/pL09-17 del 6.5.2022, acquisita al prot. 

n. COMM_SS42.I.0000044 del 9.5.2022, con cui è stato evidenziato che “…il parere in merito al 

progetto verrà emesso eventualmente dal Comando Militare Esercito Lombardia, competente per 

territorio…”; 

f) nota dell’Aeronautica Militare Comando 1^ Regione Aerea prot. n. M_D AMI001 REG2022 

0011532 del 23.5.2022, acquisita al prot. n. COMM_SS42.I.00000055 del 23.5.2022, con cui è 

stato rilasciato il Nulla Osta per quanto di competenza; 

g) nota del Comando Militare Esercito Lombardia - SM - Ufficio Personale, Logistico e Servitù 

Militari, prot. n. M_D AEB5789 REG2022 0023867 del 8.11.2022, acquisita al prot. 

n. COMM_SS42.E.0000084 del 8.11.2022, con cui, acquisiti i pareri dei competenti Enti 

interessati, tra cui il 3° Reparto Infrastrutture - Ufficio Demanio, è stato rilasciato il Nulla Osta alla 

realizzazione dell’opera; 

h) nota del Comando Provinciale Vigili del Fuoco Brescia, prot. n. 21014 del 6.7.2022, acquisita 

al prot. n. COMM_SS42.I.0000077 del 7.7.2022, con cui si rimanda alla segnalazione certificata 

di inizio attività (SCIA), per quanto inerente le attività n. 80.1.A (gallerie stradali oltre 500 m) e 

12.1.A (deposito liquidi combustibili da 6 mc) dell’All.1 al D.P.R. 151/2011, e alla regolarizzazione 

della posizione amministrativa, mediante presentazione di apposita istanza, con riferimento all’att. 

49.3.C (installazione gruppo elettrogeno all’esterno della galleria); 

i) nota di Ferrovienord, prot. n. 6071 del 28.6.2022, acquisita al prot n. COMM_SS42.I.0000074 

del 29.6.2022, con cui sono state indicate le condizioni per la gestione delle interferenze con la 

sede ferroviaria di competenza; 

j) nota di Acque Bresciane, prot. n. 0058250 dell’1.7.2022, acquisita al prot. 

n. COMM_SS42.I.0000075 dell’1.7.2022, con cui è stato espresso parere favorevole 

all’intervento in oggetto, con prescrizione di spostamento e rifacimento delle reti interferenti di 

competenza, secondo una preventivazione tecnico-economica da svilupparsi in fase di 

progettazione esecutiva; 

k) nota dell’Azienda Elettrica Alta Valle Camonica del 27.6.2022, acquisita al prot. 

n. COMM_SS42.I.0000068 del 28.6.2022, con cui è stata comunicata l’indisponibilità ad effettuare 

a propria cura la ricollocazione della condotta interferente presente in corrispondenza dell’uscita 

nord, chiedendo di rivedere e concordare i termini tecnico-economici inerenti la soluzione 

progettuale definitiva ed esecutiva per la risoluzione dell’interferenza in questione; 

l) nota di Blu Reti Gas, prot. n. 524 del 23.6.2022, acquisita al prot. n. COMM_SS42.I.0000065 

del 24.6.2022, con cui è stato espresso parere favorevole alla realizzazione delle opere, fatto 
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salvo la risoluzione delle interferenze, e sono stati comunicati i relativi costi e tempistiche di 

spostamento; 

m) nota di ENEL Produzione, prot. n. 0010443 del 27.6.2022, acquisita al prot. 

n. COMM_SS42.I.0000069 del 28.6.2022, con cui sono stati comunicati i termini per assicurare 

l’esercizio normale ed in emergenza della Centrale Idroelettrica di Edolo e l’accesso alla stessa 

durante l’esecuzione dei lavori in oggetto; 

n) nota di E-Distribuzione, prot. n. 0764281 del 27.7.2022, acquisita al prot. 

n. COMM_SS42.I.0000078 del 28.7.2022, con cui è stata trasmessa la planimetria riportante i 

percorsi delle linee elettriche di competenza nell’area interessata dall’intervento, rimandando ad 

apposito sopralluogo l’esatta verifica dei tratti interferenti e la valutazione delle soluzioni tecniche; 

o) nota di Terna, acquisita al prot. n. COMM_SS42.I.0000070 del 28.6.2022, con cui è stata 

richiesta la redazione di una relazione al calcolo che dimostri che le lavorazioni necessarie alla 

realizzazione delle nuove opere in progetto non compromettano in alcun modo la stabilità dei due 

tralicci presenti in corrispondenza della Galleria Artificiale Sud, al cui esame resta subordinato il 

parere di competenza; 

p) nota di Valle Camonica Servizi Vendite, prot. n. 28 del 27.6.2022, acquisita al prot. 

n. COMM_SS42.I.0000067 del 27.6.2022, con cui è stato espresso parere favorevole alla 

realizzazione delle opere, fatto salvo la risoluzione delle interferenze, e sono stati comunicati i 

relativi costi e tempistiche di spostamento; 

q) nota di D.E.P.A.R. S.r.l., acquisita al prot. n. COMM_SS42.I.0000049 del 15.5.2022, con cui, 

nel comunicare la presenza di una condotta forzata in corrispondenza della sezione 33, per la quale 

non dovrebbero sussistere interferenze alcune, è stato chiesto di essere contattati qualora si 

verificassero interferenze, dirette o indirette, dovute alla realizzazione dell'opera o di opere 

accessorie ad essa connesse. 

RILEVATO CHE decorso il termine perentorio di giorni 60 (sessanta), come stabilito dall’art. 13 comma 1 lett. 

a) del D.L. 76/2020 convertito con modificazioni nella L. 120/2020 e s.m.i., entro il quale le Amministrazioni e 

gli Enti coinvolti dovevano rendere le proprie determinazioni: 

- sono stati acquisiti i suddetti atti di assenso non condizionato ovvero condizionato a modifiche e 

prescrizioni, che possono essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla 

decisione oggetto della conferenza di servizi, anche nel corso della successiva fase progettuale e/o 

prima dell’avvio dei lavori;  

- la mancata comunicazione delle determinazioni entro il termine di cui sopra equivale ad assenso 

senza condizioni, ai sensi del comma 4 dell’art. 14-bis Legge 241/1990 e s.m.i. 

ATTESO CHE con nota prot. n. 0152874 del 5.12.2022, acquisita al prot. n. COMM_SS42.I.0000086 del 

6.12.2022, il MASE ha comunicato che in data 30 novembre 2022 è stato emanato il decreto ministeriale n. 

358 di compatibilità ambientale con esito positivo relativo al progetto in argomento, subordinato al rispetto: 

- delle condizioni indicate dalla Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS, 

con il coinvolgimento, tra gli altri, dell’Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, dell’ARPA 

Lombardia, della Comunità Montana della Valle Camonica e del Parco dell’Adamello; 

- delle condizioni stabilite dalla Regione Lombardia Direzione Generale Ambiente e Clima - Valutazioni 

Ambientali e Bonifiche - Valutazioni di Impatto Ambientale, di cui alla Deliberazione n° XI/6980 della 

Giunta Regione Lombardia nella seduta del 19.9.2022; 
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- le condizioni di cui al parere del Ministero della cultura - Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e 

Paesaggio prot. n. 35186-P del 28.9.2022. 

VALUTATE le osservazioni formulate dai soggetti interessati dall’apposizione del vincolo preordinato 

all’esproprio sulle aree occorrenti per la realizzazione dell’opera, ai fini delle definitive determinazioni, nonché 

le condizioni subordinatamente alle quali è stato decretato l’esito positivo del procedimento di Valutazione di 

Impatto Ambientale; 

CONSIDERATO che, come previsto dall’art. 11 comma 1 bis della L.R. 5/2010, la Deliberazione n° XI/6980 

della Giunta Regione Lombardia nella seduta del 19.9.2022 da atto che “il presente parere costituisce 

manifestazione di favorevole volontà di Intesa Stato-Regione, ai sensi del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 383; 

SENTITA la Regione Lombardia, con la quale la presente determinazione è stata preventivamente condivisa 

con nota prot. n. COMM_SS42.U.0000087 del 27.12.2022, ai fini del raggiungimento dell’intesa con il 

Presidente della regione territorialmente competente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 comma 2 del D.L. n. 

32/2019 convertito con modificazioni nella L. 55/2019 e s.m.i.; 

VISTA la nota prot. n. A1.2023.0006227 del 04/01/2023, acquisita al prot. n. COMM_SS42.I.0000001 del 

5.1.2023 con la quale il Presidente della Regione Lombardia – nel trasmettere copia della già citata DGR n. 

XI/6980 del 19.9.2022 con cui si è dato atto della favorevole volontà di Intesa Stato-Regione, ai sensi del 

D.P.R. 18 aprile 1994, n. 383 –  ha espresso parere favorevole alla volontà di intesa ai sensi dell’art. 4, comma 

2, del D.L. 32/2019 convertito con modificazioni nella Legge n. 55/2019 e s.m.i., secondo il sopra menzionato 

documento che già ricomprende le prescrizioni e raccomandazioni proposte. 

 

ADOTTA 

ai sensi del comma 5, art. 14-bis della Legge 241/90 e s.m.i., con gli effetti di cui all’art. 14-quater 

della medesima legge  

la presente  

DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE POSITIVA  

della Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata e asincrona, ex art. 14 comma 2 e art. 14bis della 

L.241/1990 e s.m.i., con le modificazioni di cui all’art. 13 del D.L. 76/2020 convertito con modificazioni nella L. 

120/2020 e s.m.i., come sopra indetta e svolta, avente ad oggetto il Progetto Definitivo relativo a 

“Ammodernamento della S.S. 42 “del Tonale e della Mendola” - Variante Est di Edolo”. 

La presente determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza di servizi perfeziona l’intesa tra 

Stato e regione ai sensi del D.P.R. n. 383/94, nonché quella tra il Commissario e il Presidente della regione 

territorialmente competente ai fini dell’approvazione del Progetto Definitivo summenzionato, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 4 comma 2 del D.L. n. 32/2019 convertito con modificazioni nella L. n.55/2019 e s.m.i., fermo 

restando il rispetto di tutte le prescrizioni, indicazioni, condizioni e raccomandazioni di cui ai pareri, assensi, 

concerti e nulla osta comunque denominati, allegati alla medesima e che ne costituiscono parte integrante. 

Pertanto, ai fini della realizzazione dell'opera pubblica in oggetto, la presente determinazione approva la 

localizzazione dell’intervento ad ogni fine urbanistico ed edilizio e dispone l'apposizione del vincolo preordinato 

all'esproprio sulle aree da espropriare e/o occupare e/o asservire, di cui al disposto del D.P.R. 8 giugno 2001 

n. 327 e s.m.i. 
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DISPONE 

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

soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento, ed ai soggetti nei confronti dei quali il 

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

- che gli elaborati del Progetto Definitivo dell’intervento, nonché tutta la documentazione relativa alla 

Conferenza di Servizi venga resa disponibile, in formato elettronico pdf su piattaforma ftp Anas riservata di 

cui si forniscono di seguito le istruzioni di accesso: 

o Digitare nella barra della cartella “Computer” o “Risorse del Computer” (NON su browser Internet) il 

seguente indirizzo: ftp://dpp.stradeanas.it 

o Inserire le seguenti credenziali di accesso: 

- Utente: pubblica_08 

- Password: anas34123 

o Accedere alla cartella denominata: MI530_variante_Est_Edolo_PD_CdS 

- che gli atti inerenti il procedimento siano depositati presso ANAS S.p.A. – Struttura Territoriale Lombardia, 

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; 

- che sono parte sostanziale ed integrante della presente determinazione i pareri e le note come citati nel 

testo, che qui vengono allegati. 

- che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito internet “Osserva Cantieri” del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti e su quello di ANAS S.p.A. (www.stradeanas.it) nell’apposita sezione “Le 

Strade/I Commissari” in corrispondenza dell’area dedicata all’opera commissariata 

(https://www.stradeanas.it/it/ss42-variante-est-di-edolo-lotto-ii). 

 

 

    Ing. Eutimio Mucilli 

https://www.stradeanas.it/it/ss42-variante-est-di-edolo-lotto-ii
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