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Prot. 11100 del 21.12.2021 

 

OGGETTO Indizione conferenza dei servizi decisoria in forma semplificata ed in modalità 
asincrona (L.241/90 art. 14 bis), ai fini dell'acquisizione di più pareri, intese, concerti, 
nulla-osta o altri atti di assenso comunque denominati rese da diverse 
amministrazioni inclusi i gestori di beni o servizi pubblici, relativi all'intervento 
avente ad oggetto: "Opere di regimentazione delle acque profonde afferenti il bacino 
del Fosso del Diavolo, sovrastante l’omonima galleria ferroviaria Km. 
389+843/395+112 della linea ferroviaria Bologna-Lecce" 

  
 

Spett.le MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE 
Provveditorato Interregionale per Opere Pubbliche Lazio 
Abruzzo e Sardegna 
Via di San Bernardino,25-67100 l'Aquila (AQ) 

Pec: oopp.lazio-uff6@pec.mit.gov.it 

Spett.le MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA 
Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la qualità 
dello Sviluppo (CreSS) 
Via Cristoforo Colombo 44 - 00147 Roma (Italia) 

PEC: cress@pec.minambiente.it 

Spett.le MINISTERO BENI E ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO 
Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio 
Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio 
dell'Abruzzo 
Pec: mbac-sabap-abr@mailcert.beniculturali.it 

Spett.le REGIONE ABRUZZO 
DPC - DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIENTE 
DPC002 - Servizio Valutazioni Ambientali 

Via di San Bernardino,25-67100 l'Aquila (AQ) 

PEC: dpc002@pec.regione.abruzzo.it 

 
Spett.le REGIONE ABRUZZO 

DPC - DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIENTE 
DPC032 -Servizio Pianificazione Territoriale e paesaggio 
UFFICIO BENI AMBIENTALI E PAESAGGIO 
Pec: dpc032@pec.regione.abruzzo.it 

 
 

Spett.le REGIONE ABRUZZO 



DPC - DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIENTE 
DPC032 -Servizio Pianificazione Territoriale e paesaggio 
UFFICIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 
Pec: dpc032@pec.regione.abruzzo.it 

 
 

Spett.le REGIONE ABRUZZO 
DPC - DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIENTE 
DPC032 -Servizio Pianificazione Territoriale e paesaggio 
UFFICIO DEMANIO MARITTIMO 
Pec: dpc032@pec.regione.abruzzo.it 

 

Spett.le REGIONE ABRUZZO 
Dipartimento Territorio e Ambiente 
DPC026 - Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche 
Pec: dpc026@pec.regione.abruzzo.it 

Spett.le REGIONE ABRUZZO 
Dipartimento Territorio e Ambiente 
DPC025 - Servizio Politica Energetica e risorse del 
territorio 
Pec: dpc025@pec.regione.abruzzo.it 
 

Spett.le REGIONE ABRUZZO 
Dipartimento Territorio e Ambiente 
DPC029 - Servizio Prevenzione dei Rischi di Protezione 
Civile 
UFFICIO RISCHIO IDROGEOLOGICO E IDRAULICO 
Pec: dpc029@pec.regione.abruzzo.it 
 

Spett.le REGIONE ABRUZZO 
Dipartimento Territorio e Ambiente 
DPC029 - Servizio Prevenzione dei Rischi di Protezione 
Civile 
UFFICIO FENOMENI VALANGHIVI, INCENDI BOSCHIVI E 
RISCHI ANTROPICI 
Pec: dpc029@pec.regione.abruzzo.it 
 

Spett.le REGIONE ABRUZZO 
Dipartimento Territorio e Ambiente 
DPC029 - Servizio Prevenzione dei Rischi di Protezione 
Civile 
UFFICIO RISCHIO SISMICO 
Pec: dpc029@pec.regione.abruzzo.it 
 

Spett.le REGIONE ABRUZZO 
Dipartimento Territorio e Ambiente 
DPC030 -Servizio Emergenza Protezione Civile e Centro 
Funzionale 
Pec: dpc030@pec.regione.abruzzo.it 
 



Spett.le REGIONE ABRUZZO 
DPE - DIP. INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 
DPE013 - Servizio Difesa del suolo 
Pec: dpe013@pec.regione.abruzzo.it 

Spett.le REGIONE ABRUZZO 
DPE - DIP. INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 
DPE012 - Servizio Opere Marittime 
Pec: dpe012@pec.regione.abruzzo.it 

Spett.le REGIONE ABRUZZO 
DPE - DIP. INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 
DPE017 - Servizio Genio Civile 
UFFICIO TECNICO - CHIETI 
Pec: dpe017@pec.regione.abruzzo.it 

Spett.le REGIONE ABRUZZO 
DPE - DIP. INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 
DPE017 - Servizio Genio Civile 
UFFICIO DEMANIO IDRICO - INVASI - SBARRAMENTI - 
CHIETI 
Pec: dpe017@pec.regione.abruzzo.it 

Spett.le REGIONE ABRUZZO 
DPE - DIP. INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 
DPE017 - Servizio Genio Civile 
UFFICIO SISMICA CHIETI 
Pec: dpe017@pec.regione.abruzzo.it 

Spett.le REGIONE ABRUZZO 
DPE - DIP. INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 
DPE018 - Servizio Infrastrutture 
UFFICIO FERROVIE E IMPIANTO A FUNE 
Pec: dpe018@pec.regione.abruzzo.it 

Spett.le AGENZIA DEL DEMANIO 
Filale Abruzzo 
P.zza Italia civ.1 - 65125 - Pescara 
Pec: dre_abruzzomolise@pce.agenziademanio.it 

Spett.le ARTA Abruzzo 
Viale G.Marconi civ.49 

65126 - Pescara (PE) 

Pec: sede.centrale@pec.artaabruzzo.it 

Spett.le AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO 
CENTRALE 
Settore sub-distrettuale per la Regione Abruzzo 
Via Salaria Antica Est  

67100 - L'Aquila 

Pec: protocollo@pec.autoritadistrettoac.it 



Spett.le AGENZIA DELLE DOGANE E MONOPOLI 
Circoscrizione Doganale dell'Abruzzo 
Via Andrea Doria, 10/12 

65126 PESCARA 

Pec: dogane.pescara@pec.adm.gov.it 

Spett.le PROVINCIA DI CHIETI 
Settore Urbanistica 
C.so Marrucino civ. 97 

66100 Chieti - Ch 

Pec: protocollo@pec.provincia.chieti.it 

Spett.le ANAS SPA 
Compartimento Abruzzo - Sede di Pescara 
Via Raffaello, 44 - 65124 Pescara 

Pec: anas.abruzzo@postacert.stradeanas.it 

Spett.le CAPITANERIA DI PORTO DI ORTONA 
Ufficio Demanio Marittimo 

Via Cervara civ.8 - 66026 Ortona (CH) 

Pec: cp-ortona@pec.mit.gov.it 

Spett.le SASI SPA 
Zona Industriale civ.5  

66034 - Lanciano - Ch 

Pec: sasispa@legalmail.it 

Spett.le E-DISTRIBUZIONE SPA 
Unità e-distribuzione: Zona Pescara-Chieti 

Pec: e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it 

Responsabile di Zona 

Ing. MANNI Fabio 

fabio.manni@e-distribuzione.com 

Spett.le SMART ENGINEERING S.R.L. 
Coordinatore di progetto 

Ing. Athanassios Alexandros Androutsopoulos 

Via G. Randaccio 53 

56123 PISA 

PEC: smart-engineering@pec-email.it 

 

Spett.le RFI - RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A. 
Gruppo Ferrovie dello Stato 

Direzione Produzione  

Direzione Territoriale Produzione Ancona 

S.O. Ingegneria - Staff Geologia 

via G. Marconi, 44 –  

60125 ANCONA (AN) 

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

Alla cortese attenzione di: 
Enrico Astolfi 
e-mail: e.astolfi@rfi.it 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA 
 

Premesso che:  

− il territorio di Torino di Sangro è attraversato dalla dorsale Adriatica della linea ferroviaria Bologna-

Lecce gestita da R.F.I. Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo Ferrovie dello Stato); 

 

− in data 12 ottobre 2018 la nicchia 119 della galleria Diavolo, in territorio di Torino di Sangro, ha subito 

la rottura della parete di fondo in cemento armato e l’inconveniente ha comportato l’entrata di terreno 

all’interno della galleria; 

 

− l’ammasso di terra, allo stato fluido intriso di acqua, veniva estruso dall’intero volume della nicchia ed 

è penetrato per una profondità di 1.5 m all’interno del cavo fino al limite della sagoma del treno; 

 

− Allo stato attuale si rendono necessari interventi di drenaggio profondo della galleria al fine di 

abbattere le pressioni interstiziali che insistono sulla galleria ferroviaria, in particolar modo sulle 

nicchie prefabbricate in cemento armato che, per le loro caratteristiche, risultano l’elemento più 

debole della struttura sotterranea; 

 

Considerato che al fine di individuare le soluzioni tecniche necessarie ad eliminare le problematiche 

summenzionate la R.F.I. Rete Ferroviaria Italiana – Direzione Territoriale Produzione di Ancona conferiva 

all’ATI SWS Engineering S.p.A. – Hydea S.p.A. – SMART Engineering S.r.l. l’incarico di provvedere alla 

individuazione degli opportuni interventi, nonché provvedere alla progettazione delle relative opere e lavori; 

Visto che con nota del 30.03.2020 la SMART Engineering S.r.l. presentava al Comune di Torino di Sangro gli 

elaborati progettuali inerente la progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica relativamente alla 

realizzazione di “opere di regimentazione delle acque profonde afferenti il bacino del Fosso del Diavolo, 

sovrastante l’omonima galleria ferroviaria Km. 389+843/395+112 della linea ferroviaria Bologna-Lecce”; 

Considerato che con Determina del Responsabile del Servizio numero 188/378 del 30.10.2020, si dava avvio 

alla procedura inerente la Conferenza dei Servizi Preliminare al fine di ottenere tutti i necessari pareri, intese, 

concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso comunque denominati relativi al progetto 

di fattibilità tecnico-economico avente ad oggetto “opere di regimentazione delle acque profonde afferenti il 

bacino del Fosso del Diavolo, sovrastante l’omonima galleria ferroviaria Km. 389+843/395+112 della linea 

ferroviaria Bologna-Lecce”; 

Visto il verbale n.1 di esito della conferenza dei servizi, approvato con Determina del Responsabile del 

Servizio Tecnico Comunale 128/237 del 29.06.2021;     

 

Considerato che sulla scorta di quanto espresso nella Delibera Consigliare numero 27 del 22.10.2020 e di 

quanto indicato nel verbale di esito della conferenza dei servizi, la SMART Engineering S.r.l. ha provveduto a 

redigere il progetto esecutivo delle opere in parola; 

Visto che a tal proposito con nota acquisita al prot. comun. 9746 del 08.11.2021  la SMART Engineering S.r.l. 

presentava al Comune di Torino di Sangro gli elaborati progettuali inerente la Progettazione Definitiva 

relativamente alla realizzazione di “opere di regimentazione delle acque profonde afferenti il bacino del Fosso 

del Diavolo, sovrastante l’omonima galleria ferroviaria Km. 389+843/395+112 della linea ferroviaria Bologna-

Lecce”; 

Vista la Delibera Consigliare n°40 del 29.11.2021 con la quale il consiglio Comunale di Torino di Sangro 

deliberava fral le altre cose di: 

 



− ESPRIMERE PARERE PRELIMINARE DI ASSENSO all’ipotesi progettuale proposta dall’ATI SWS 

Engineering S.p.A. – Hydea S.p.A. – SMART Engineering S.r.l. inerente la progettazione Definitiva, 

relativamente alla realizzazione di “opere di regimentazione delle acque profonde afferenti il bacino 

del Fosso del Diavolo, sovrastante l’omonima galleria ferroviaria Km. 389+843/395+112 della linea 

ferroviaria Bologna-Lecce”, in quanto trattasi di opera di pubblico interesse; 

 

− DI DEMANDARE al Servizio Tecnico Comunale l’adozione tutti i necessari e conseguenti 

adempimenti tecnici ed amministrativi in relazione all’oggetto della presente deliberazione; 

 

Richiamata la nota del Responsabile del Servizio Urbanistica del Comune di Torino di Sangro Prot. 10643 

del 06.12.2021 con la quale si richiedeva alla SMART ENGINEERING S.R.L di inquadrare l'intervento in 

riferimento alla parte seconda del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152(art. 6 commi 5, 6, 6-bis e 7 nonché 

agli allegati II, II-bis, III, IV), al fine di verificare se il progetto è soggetto o escluso a Valutazione di Impatto 

Ambientale o a Verifica di Assoggettabilità a V.I.A.; 

Vista la Nota della SMART ENGINEERING S.R.L  Prot. AQ_AN17_U_21_004 acquisita al protocolla 

comunale n° 10808 del 13.12.2021 con la quale la stessa Smart Enginering ritene che l’opera non 

debba essere assoggettata a VIA in quanto la stessa non è elencata né tra quelle da assoggettare 

obbligatoriamente a VIA, né tra quelle da sottoporre a verifica di assoggettabilità, così come risulta 

dalla consultazione degli elenchi di cui agli allegati alla parte seconda II, IIbis, III e IV del D.lgs n. 

152 del 3/4/2006,emendati dall’art. 22 del D.lgs n. 104 del 16/6/2017. 

Visto il decreto sindacale n° 11 del 01/07/2021 con la quale veniva individuato il l'Arch.J Pellicciotta Amadio 

quale responsabile di Posizione Organizzativa per il Servizio Urbanistica; 

Visto l'art.14-bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii.; 

INDICE 

Conferenza dei Servizi decisoria, in forma semplificata e in modalità asincrona, ai sensi dell'art. 14 

comma 2 e dell'art. 14 bis della Legge 241/1990 invitando a parteciparvi tutte le amministrazioni 

coinvolte ed elencate in indirizzo, e a tal fine 

COMUNICA CHE 

Ai sensi di quanto disposto dall'art.14-bis della L.241/1990 e ss.mm.ii.  

a) L' Oggetto della Determinazione da assumere è: "Opere di regimentazione delle acque profonde 

afferenti il bacino del Fosso del Diavolo, sovrastante l’omonima galleria ferroviaria Km. 

389+843/395+112 della linea ferroviaria Bologna-Lecce". 

 

b) I documenti utili ai fini dello svolgimento dell'Istruttoria sono resi disponibili al seguente link: 

https://drive.google.com/drive/folders/1TF4Avzpj_ay6O5FkLU87LtwVh1mXpR2A 

nota:  in caso in mancato avvio automatico del browser si suggerisce di copiare il link ed 

incollarlo sulla barre degli indirizzi del proprio browser; 

c) è fissata alla data del 15 gennaio 2022 quale termine perentorio, entro il quale le 

amministrazioni/enti/gestori di beni chiamati in conferenza possono richiedere, ai sensi dell'articolo 2, 

comma 7 della L.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;   



 

d) è fissata alla data del 21 marzo 2022 quale termine perentorio entro il quale le 

amministrazioni/enti/gestori di beni chiamati in conferenza, devono rendere le proprie determinazioni 

relative alla decisione oggetto della conferenza; 

Si rammenta che ai sensi del comma 3 dell'art.14 bis, entro il termine di cui al punto d), le 

amministrazioni/enti/gestori di beni chiamati in conferenza rendono le proprie determinazioni, relative alla 

decisione oggetto della conferenza.  

Tali determinazioni, congruamente motivate, sono formulate in termini di assenso o dissenso e indicano, 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 discrezionalmente apposte per la migliore tutela 

dell'interesse pubblico. 

Ai sensi del comma 4 della L.241/1990, fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea 

richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione entro il 

termine di cui al punto d) ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal 

comma 3 della L 241/1990, equivalgono ad assenso senza condizioni.  

Restano ferme le responsabilità dell'amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti 

dell'amministrazione, per l'assenso reso, allorché implicito. 

 

Tutte le comunicazioni/richieste/osservazioni/opposizioni ecc. potranno essere rese al seguente 

indirizzo pec, protocollo@comunetorinodisangro.legalmail.it e dovranno avere ad oggetto la dicitura 

"Opere di regimentazione delle acque profonde afferenti il bacino del Fosso del Diavolo, sovrastante 

l’omonima galleria ferroviaria Km. 389+843/395+112 della linea ferroviaria Bologna-Lecce"  

 

Eventuali informazioni ed ulteriori chiarimenti potranno essere richiesti al Servizio Tecnico Comunale, nelle 

giornate di Martedì e Giovedì con orario 9.00-13.00 e 15.30-17.30, per cui si forniscono i seguenti riferimenti: 

 

Responsabile del Procedimento: Arch.J. Pellicciotta Amadio,  

telefono: 0873913121  

email: urbanistica@comune.torinodisangro.ch.it 

 

 

 

Distinti saluti   
 

Torino di Sangro lì 21/12/2021 

 

Il Responsabile del Servizio  
e del procedimento 

Arch.J. Amadio Pellicciotta 
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