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Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 

DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE STRATEGICA, I SISTEMI 

INFRASTRUTTURALI, DI TRASPORTO A RETE, INFORMATIVI E STATISTICI 

Direzione Generale per le strade e le autostrade, l’alta sorveglianza sulle infrastrutture 

stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali  

Via Nomentana, 2 – 00161 Roma 

dg.strade@pec.mit.gov.it 

 

                                    

All. 2) 

 

Alla Quadrilatero Marche Umbria S.p.A. 

quadrilaterospa@postacert.stradeanas.it 

 

 Al Presidente della Regione Marche 

regione.marche.protocollogiunta@emarche.it 

presidente@regione.marche.it 
 

 Al Ministero della Transizione Ecologica 

Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la 

qualità dello Sviluppo  

cress@pec.minambiente.it 

 

 Al Ministero della Cultura 

Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e 

Paesaggio 

mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it 

 

 Alla Regione Marche 

Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio 

regione.marche.servizioterritorio@emarche.it 

 

 Alla Provincia di Macerata 

provincia.macerata@legalmail.it 

 

 Al Comune di Civitanova Marche  

comune.civitanovamarche@pec.it 

 

 All’ATAC Civitanova S.p.A. 

atac.pec@pec.it 

 

 Alla e-Distribuzione S.p.A. 

e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it 
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 Alla Telecom Italia S.p.A. 

- Via Giuliozzi, 32 - MACERATA 

- Via Miglioli, 11 - ANCONA 

- Via Caduti del Lavoro, 40 - ANCONA 

telecomitalia@pec.telecomitalia.it 

 

 All’Italgas S.p.A. 

polocentroadriatico@pec.italgasreti.it 

 

 A Terna S.p.A. 

aot-roma@pec.terna.it 

 

 Alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e 

Paesaggio delle Marche 

mbac-sabap-an-pu@mailcert.beniculturali.it 

 

 Alla Regione Marche 

P.F. Valutazioni e autorizzazioni ambientali 

regione.marche.valutazamb@emarche.it 

 

 All’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino 

Centrale  

protocollo@pec.autoritadistrettoac.it 

 

 All’Autorità Ambito Territoriale Ottimale n. 3 

Marche Centro Macerata 

ato3marche@legalmail.it 

 

 Al Gruppo Carabinieri Forestale Macerata 

fmc43269@pec.carabinieri.it 

 

 Al 5° Reparto Infrastrutture - Ufficio B.C.M. 

infrastrutture_padova@postacert.difesa.it 

 

 Al Comando Militare CME Marche 

cme_marche@postacert.difesa.it 

 

 A RFI - Rete Ferroviaria Italiana 

Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale 

rfi-dpr-dtp.an@pec.rfi.it 

 

 A RFI - Rete Ferroviaria Italiana 

Direzione Operativa Infrastrutture 

rfi-dpr@pec.rfi.it 
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 Al Consorzio di Bonifica delle Marche  

pec@pec.bonificamarche.it 

 

 Ad Autostrade per l’Italia S.p.A. 

Gestione Autostrada Bologna – Taranto 

autostradeperlitalia@pec.autostrade.it 

 

 All’ANAS S.p.A.  

Struttura Territoriale delle Marche 

anas.marche@postacert.stradeanas.it 

 

 Al Provveditorato Interregionale per le Opere 

Pubbliche - Toscana Marche Umbria 

Comitato Tecnico Amministrativo 

oopp.toscanamarcheumbria@pec.mit.gov.it 

 

e, p.c., All’Ufficio di Gabinetto 
ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it 
 

 Al Dipartimento per la programmazione  
strategica, i sistemi infrastrutturali, di trasporto a 
rete, informativi e statistici 
dip.infrarete@pec.mit.gov.it 
 

 All’ANAS S.p.A. 
anas@postacert.stradeanas.it 
 

 

 

 

Oggetto: Opera strategica “Asse viario Marche – Umbria e quadrilatero di penetrazione”. 

Allaccio della S.S. 77 con la S.S. 16 a Civitanova Marche con realizzazione della 

rotatoria e del sottopasso ferroviario. CUP: F71B1600082001. 

 Convocazione Conferenza di Servizi. 

 

 

Con riferimento alla richiesta inoltrata dalla Quadrilatero Marche Umbria S.p.A. con nota prot. n. 

5546 del 29/11/2021, acquisita agli atti della scrivente Direzione generale con prot. n. 10451 del 

30/11/2021, per l’intervento in oggetto; 

considerato che per l’approvazione del progetto definitivo di tale intervento – in quanto ricadente 

nell’ambito delle infrastrutture strategiche di cui alla cosiddetta “Legge Obiettivo” (L. 443/2001) le 

cui procedure, anche autorizzative, sono state avviate prima del 19.04.2016 – si applica la 

previgente disciplina di cui al D.lgs. n.163/2006, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto 

degli articoli 214, comma 11, e 216, commi 1, 1 bis e 27 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e del 

decreto legislativo n. 163 del 2006 e successive modificazioni, fatta eccezione per le sole procedure 

di gara; 
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tenuto conto che il D.P.C.M. 23 dicembre 2020, n. 190 individua la scrivente Direzione generale 

quale ufficio di questa Amministrazione titolare della competenza sul procedimento in esame; 

 

SI INDICE 

la Conferenza di servizi con finalità istruttoria ai sensi degli artt. 165, 166 e 167 D.lgs. n. 163/2006 

e successive modificazioni, da svolgersi ai sensi dell’art. 168 del medesimo decreto. 

 

SI CONVOCANO 

in forma simultanea ed in modalità sincrona 

i soggetti pubblici e privati competenti alla partecipazione al procedimento secondo quanto previsto 

dalle leggi ordinarie vigenti – così come da lista rimessa dalla Quadrilatero Marche Umbria S.p.A., 

in qualità di soggetto aggiudicatore, con nota prot. n 6099 del 23/12/2021, acquisita agli atti della 

scrivente Direzione generale in pari data con prot. n. 11727 – alla riunione della Conferenza di 

servizi che avrà svolgimento: 

in data 01/03/2022 alle ore 10:00 

la cui partecipazione sarà possibile esclusivamente in via telematica. 

A tal fine si invitano i soggetti convocati a trasmettere alla PEC: dg.strade@pec.mit.gov.it  entro le 

ore 12:00 del terzo giorno antecedente alla data su indicata per la riunione: 

a) il nominativo e l’indirizzo e-mail cui inoltrare l’invito telematico del proprio 

rappresentante legittimato ad esprimere e manifestare la volontà dell’ente nell’ambito delle 

proprie competenze istituzionali o sociali e, eventualmente, in caso di impedimento dello 

stesso, mediante persona autorizzata e/o appositamente delegata a rappresentarlo nella 

presente procedura; 

b) la Scheda di registrazione, allegata alla presente, compilata in ogni sua parte, unitamente 

alla fotocopia di un documento di riconoscimento e all’eventuale provvedimento di delega; 

c) il parere di competenza utilizzando il modulo allegato alla presente e, ove possibile, 

eventuali prescrizioni/relazioni anche in formato editabile. 

Considerata la finalità istruttoria della Conferenza e considerate le attuali modalità di svolgimento 

derivanti dall’emergenza sanitaria, si raccomanda l’utilizzo della facoltà di rimettere il proprio 

parere con atto scritto depositato, entro i termini sopra prescritti, al citato indirizzo PEC: 

dg.strade@pec.mit.gov.it. 

Per eventuali chiarimenti o informazioni, anche relativamente alla partecipazione alla Conferenza, i 

soggetti convocati sono pregati di rivolgersi ai seguenti recapiti: 

Tel. 06/4412.3307 – 3308, e-mail: segreteria.strade@mit.gov.it, PEC: dg.strade@pec.mit.gov.it. 

Si fa, infine, presente che il progetto definitivo dell’intervento è disponibile per la consultazione al 

seguente link: 

https://www.mit.gov.it/conferenza_servizio/conferenza-di-servizi-asse-viario-marche-umbria-e-

quadrilatero-di-penetrazione 
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Si invita, infine, la Regione in indirizzo a rendere nota a terzi, con avviso pubblico sul proprio sito 

internet, la convocazione della Conferenza di Servizi, ai sensi del comma 3, art. 168, del D.lgs. n. 

163/2006 e successive modificazioni. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Felice Morisco 
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