FERROVIE DELLA CALABRIA S.r.l.
Società di servizi di trasporto pubblico

Prot. DIIPS/8431

Cosenza, lì 09.12.2020

Spett.le

Regione Calabria
Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità
dipartimento.lavoripubblici@pec.regione.calabria.it
Settore Infrastrutture di Trasporto
infrastrutturetrasporto.llpp@pec.regione.calabria.it
Settore Trasporto Pubblico Locale
trasportopubblico.llpp@pec.regione.calabria.it
Dipartimento Ambiente e Territorio
dipartimento.ambienteterritorio@pec.regione.calabria.it
U.O.A. Politiche della Montagna, Foreste
e Forestazione, Difesa del Suolo
forestazione.calabria@pec.regione.calabria.it
Cittadella Regionale Germaneto
88100 - Catanzaro
U.S.T.I.F. (Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia)
Strada Prov. Modugno – Palese
70026 - Modugno (BA)
ustif-bari@pec.mit.gov.it
Provincia di Cosenza
Dipartimento Territorio ed Infrastrutture
Settore Trasporti
Corso Telesio, 17- Palazzo Carime
87100 - Cosenza
trasporti@pec.provincia.cs.it
ANAS S.p.A.
Struttura territoriale Calabria
Via Eugenio De Riso, 2
88100 - Catanzaro
anas.calabria@postacert.stradeanas.it
CORAP
Loc. Germaneto c/o Cittadella Regionale
88100 - Catanzaro
protocollo@pec.corap.it
CORAP
Unità Operativa di Cosenza
Via Piave, 70
87100 - Cosenza
cosenza@pec.corap.it
Comune di Piane Crati
Corso Garibaldi, 108
87050 - Piane Crati (CS)
protocollo.pianecrati@asmepec.it
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Comune di Mangone
Piazza Pietro Mancini, 1
87050 Mangone (CS)
amministrazione@pec.comune.mangone.cs.it
Comune di S.Stefano di Rogliano
Via del Merone, 1
87056, Santo Stefano di Rogliano (CS)
ufficiotecnico.comune.sstefanorogliano@asmepec.it

Oggetto: Delibera CIPE 54/2016 - Lavori di primo aumento del livello di prestazioni e sicurezza, sulla Linea
Cosenza – Catanzaro di Ferrovie della Calabria S.r.l.
Lavori di “Eliminazione di n. 5 Passaggi a Livello sulla tratta Aprigliano – Santo Stefano di Rogliano
alle progr. km 13+374, km 17+748, km 17+998, km 18+627 e km 19+190 della linea Cosenza –
Catanzaro Lido”
Avviso di indizione di conferenza dei servizi decisoria ai sensi art. 14 c. 2, Legge 241/1990 e s.m.i. e
art. 27, co. 1 e 2 D.Lgs. 50/2016 in forma semplificata e modalità asincrona

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Considerato che:
a) il CIPE con delibera del 1° dicembre 2016 n. 54 ha approvato il Piano Operativo Infrastrutture FSC
2014-2020 adottato, ai sensi della legge n. 190/2014, dalla Cabina di Regia istituita con DPCM del
25 febbraio 2016, su proposta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
b) il Piano Operativo Infrastrutture ha assegnato alla Regione Calabria, per la finalità di cui al punto
precedente, l’importo complessivo di 360,50 milioni di euro, di cui euro 53,50 milioni destinati
all’intervento denominato “Riqualificazione della linea ferroviaria Cosenza – Catanzaro delle
Ferrovie della Calabria: Adeguamento, messa in sicurezza e velocizzazione linea Cosenza –
Catanzaro (FdC)”;
c) la Regione ha individuato quale Soggetto attuatore dell’intervento Ferrovie della Calabria Srl,
soggetto gestore dell’infrastruttura ferroviaria interessata dall’intervento;
d) in attuazione di quanto sopra esposto, Ferrovie della Calabria ha inteso avviare tutto quanto
necessario alla realizzazione degli interventi componenti i “Lavori di primo aumento del livello di
prestazioni e sicurezza, sulla Linea Cosenza – Catanzaro di Ferrovie della Calabria S.r.l.”
e) fra gli interventi di cui al punto precedente è prevista la “Eliminazione di n. 5 Passaggi a Livello sulla
tratta Aprigliano – Santo Stefano di Rogliano alle progr. km 13+374, km 17+748, km 17+998, km
18+627 e km 19+190 della linea Cosenza – Catanzaro Lido” ricadenti nei territori comunali di Piane
Crati e Mangone;
f) Ferrovie della Calabria S.r.l. ha provveduto alla redazione del Progetto di Fattibilità
Tecnico/Economica relativo ai lavori di eliminazione dei Passaggi a Livello in oggetto;
g) l’affidamento della successiva fase di progettazione definitiva degli interventi in parola è
subordinata all’acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso,
comunque denominati, resi dalle Amministrazioni e gestori di servizi pubblici in indirizzo;
Vista la L. 241/190 e s.m.i, articolo 14 e seguenti;
Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.
Visto il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
Visto il DPR 207/2010 e s.m.i.;
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INDICE
Con riferimento ai lavori indicati in oggetto, Conferenza dei Servizi decisoria ai sensi dell’art. 14, comma 2 legge n.
241/1990, da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona ex art. 14-bis, legge 241/1990, per l’esame
del progetto di fattibilità tecnico/economica relativo ai lavori di “Eliminazione di n. 5 Passaggi a Livello sulla tratta
Aprigliano – Santo Stefano di Rogliano alle progr. km 13+374, km 17+748, km 17+998, km 18+627 e km 19+190 della
linea Cosenza – Catanzaro Lido” al fine dell’acquisizione dei pareri di competenza, le autorizzazioni, le licenze, i nulla
osta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalle vigenti leggi statali e regionali relativamente al suddetto
intervento, invitando a parteciparvi le amministrazioni coinvolte; a tal fine,

COMUNICA
1.

Oggetto della determinazione da assumere:
approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di “Eliminazione di n. 5 Passaggi a
Livello sulla tratta Aprigliano – Santo Stefano di Rogliano alle progr. km 13+374, km 17+748, km 17+998, km
18+627 e km 19+190 della linea Cosenza – Catanzaro Lido”. La documentazione oggetto della Conferenza e
delle determinazioni, le informazioni e i documenti utili sono depositati presso questo Ente, nonché
scaricabili, entro il 16 dicembre 2020, attraverso piattaforma di condivisione al seguente link:

--------------omissis-------------2.

Termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi dell’art. 2,
comma 7, legge 241/1990, integrazioni documentali o 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: 12 (dodici) giorni dalla data di ricezione della presente;
3. Termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni
relative alla decisione oggetto della Conferenza, fermo restando l’obbligo di rispettare il termine finale di
conclusione del procedimento: 40 (quaranta) giorni dalla data di ricezione della presente;
4. La data entro dieci giorni dalla scadenza del temine di cui alla punto 3) nella quale si terrà l’eventuale
riunione in modalità sincrona ex art. 14- ter, legge n. 241/1990 è la seguente: 28/01/2021
Si rammenta che entro il termine perentorio di cui al punto 3 le amministrazioni coinvolte sono tenute a rendere le
proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza. Tali determinazioni sono formulate in termini
di assenso o dissenso congruamente motivato e indicando, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai
fini dell’assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell’assenso o del superamento del
dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una
disposizione normativa o da un atto amministrativo generale, ovvero discrezionale, apposte per la migliore tutela
dell’interesse pubblico. L’eventuale mancata comunicazione della determinazione di cui sopra entro tale termine,
ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti indicati, equivalgono ad assenso senza condizioni.
Si comunica che il referente per ciò che attiene alla documentazione relativa al procedimento in oggetto è
l’ing. Michele Bruno, a cui i soggetti interessati potranno rivolgersi per eventuali chiarimenti e informazioni, facendo
riferimento ai seguenti recapiti:
ing. Michele Bruno, 348 0023284
e-mail: m.bruno@ferroviedellacalabria.com
Copia del presente atto di indizione della Conferenza di Servizi sarà pubblicato sul sito internet delle Ferrovie della
Calabria (www.ferroviedellacalabria.com), sez. News, e, successivamente, sulla sez. Società Trasparente, al fine di
rendere pubblica l’indizione della Conferenza di Servizi ai soggetti portatori di interessi pubblici e privati, individuali,
collettivi o diffusi, ai sensi e per gli effetti della Legge 241/1990 e s.m.i.

Il Responsabile del Procedimento
ing. Alessandro MARCELLI
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