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AVVISO DI CONVOCAZIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI  
 
Data conferenza:  
07/03/2023  
 
Partecipanti:  
 
Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Ministero della Cultura (Servizio III Tutela 
del Patrimonio Storico, Artistico e Architettonico, Servizio V Tutela del paesaggio, Segretariato 
regionale per l’Emilia-Romagna, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le 
Province di Parma e Piacenza), Ministero della Difesa, Regione Emilia – Romagna, Provincia di 
Parma, Comune di Parma, Consorzio di Bonifica Parmense, Società del Canale Naviglio-Taro, 
ANAS S.p.A., ENAC S.p.A., ENAV S.p.A., ENEL Distribuzione S.p.A., Terna reti Italia S.p.A., 
Snam Rete Gas S.p.A., Telecom Italia S.p.A., Wind Tre S.p.A., Hera Comm S.p.A., Open Fiber 
S.p.A., Ireti S.p.A., Italgas S.p.A. e Iren S.p.A.. 
 
Oggetto:  
 
Infrastruttura Strategica di interesse nazionale ex art. 1 della Legge 21 dicembre 2001, n. 443. 
Linea ferroviaria Parma - La Spezia, cd. Pontremolese. Progetto definitivo del raddoppio della 
tratta Parma – Vicofertile CUP J81H02000000001 
Conferenza dei Servizi Istruttoria ai sensi degli artt. 166 e 167, comma 5, del D.Lgs. 163/2006, 
per effetto di quanto stabilito dall’art. 216, commi 1-bis e 27, del D.Lgs. 50/2016. 
 
Avviso:  
 
Con riferimento all’intervento in oggetto, il CIPE con delibera n. 19 del 8 maggio 2009, 
registrata presso la Corte dei Conti al Rg.6, fg 118, in data 15 dicembre 2009 e pubblicata in 
Gazzetta Ufficiale, n. 301, il successivo 29 dicembre, ha approvato, ai sensi e per gli effetti degli 
artt. 165 e 183 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. nonché ai sensi dell’art. 10 del DPR 327/2001 e 
s.m.i., con prescrizioni e raccomandazioni il progetto preliminare, anche ai fini della attestazione 
della compatibilità ambientale dell’opera, della localizzazione urbanistica e dell’apposizione del 
vincolo preordinato all’esproprio. 
In data 15 novembre 2022, questa Società con delibera pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 135 
del successivo 19 novembre ha reiterato, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 
216, commi 1-bis e 27-novies del D.Lgs. n. 50/2016, e s.m.i, e dell’art. 165, commi 5 e 7-bis del 
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., il vincolo preordinato all’esproprio sulle aree interessate 
dall’intervento oggetto del presente avviso, disposto con la suddetta delibera CIPE n. 19/2009. 
Con D.P.C.M. del 16 aprile 2021, è stato nominato ai sensi dell’art. 4, comma 1, del D.L. n. 
32/2019, convertito con modificazioni dalla L. 55/2019, Commissario l’Ing. Mariano Cocchetti, 
Dirigente di RFI S.p.A. per la realizzazione della linea ferroviaria Parma – La Spezia 
“Pontremolese” di cui fa parte la tratta Parma –Vicofertile. 
Il Commissario con Ordinanza n. 3 del 31 gennaio 2023 ha autorizzato la Scrivente, 
Responsabile della Direzione Investimenti Area Nord Ovest di RFI, a procedere all’avvio 
dell’iter autorizzativo mediante la convocazione della Conferenza di Servizi con finalità 



 

 

istruttoria sul Progetto Definitivo del “Completamento raddoppio asse ferroviario Pontremolese 
– 1^ fase – Raddoppio tratta Parma –Vicofertile”, ai sensi degli artt. 166, 167, comma 5, e 185 
del D.Lgs. 163/2006, per effetto di quanto stabilito dall’art. 216, commi 1-bis e 27, del D.Lgs. 
50/2016, nell’osservanza dei presupposti e adempimenti di legge per l’avvio della procedura, 
onde conseguire ogni altra autorizzazione, approvazione e parere, comunque denominato, ai fini 
della realizzazione delle opere previste nel suddetto progetto definitivo. 
Si evidenzia che il progetto definito è sostanzialmente conforme al progetto preliminare e 
ottemperante alle prescrizioni del CIPE di cui alla delibera n. 19/2009. In recepimento di dette 
prescrizioni, nonché per l’affinamento progettuale, in alcuni casi le opere ricadono al di fuori del 
corridoio urbanistico individuato con la suddetta delibera CIPE n. 19/2009, così come 
evidenziato nell’elaborato progettuale cod. IP0000D26P5AQ0000002A. Per tali opere risulterà 
necessaria l’intesa sulla localizzazione dell’opera ai sensi dell’art. 167, comma 5, del D.Lgs. 
163/06. 
RFI ha avviato sul Progetto Definitivo la verifica di Ottemperanza presso il Ministero 
dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ai sensi dell’art. 185 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. con 
istanza prot. RFI-NEMI.DIN.DINO.GE\A0011\P\2023\0000073 del 1 febbraio 2023 e 
assunta agli atti del Ministero in data 2 febbraio 2023. 
Il Progetto Definitivo è stato trasmesso dal Referente di Progetto di RFI con l’invio tramite 
PEC delle note prot. RFI-NEMI.DIN.DINO.GE\A0011\P\2023\0000077 RFI-
NEMI.DIN.DINO.GE\A0011\P\2023\0000078 del 1 febbraio 2023.  
 
Per quanto sopra  

È CONVOCATA 
 

ai sensi del combinato disposto degli artt. 166 e 167, comma 5, del D.lgs. n. 163/2006, in virtù 
della disposizione transitoria di cui all'art. 216, comma 1-bis, del D.lgs. 50/2016, la Conferenza 
di Servizi istruttoria con le modalità di cui all'art. 165, comma 4, D.lgs. n. 163/2006, in modalità 
telematica, per il giorno 7 marzo 2023, alle ore 10:30.  
Ogni Amministrazione/Ente/Società ha la facoltà di rimettere il proprio parere con 
dichiarazione a verbale avanzata nella riunione della Conferenza, ovvero con atto scritto da 
depositare entro il termine perentorio di 60 giorni dalla ricezione del progetto definitivo e, 
quindi, entro il 2 aprile 2023, all’indirizzo PEC: segreteriaconferenzadiservizi@pec.rfi.it.  
 
Ogni Amministrazione/Ente/Società potrà altresì partecipare alla riunione tramite 
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.  
Per partecipare alla riunione della Conferenza, entro il giorno 28 febbraio 2023, occorre 
trasmettere alla PEC: segreteriaconferenzadiservizi@pec.rfi.it la Scheda di registrazione, allegata 
alla presente, compilata in ogni sua parte, unitamente alla fotocopia di un documento di 
riconoscimento in corso di validità e all’eventuale provvedimento di delega.  
La piattaforma telematica utilizzata sarà Microsoft Teams. Verrà inviato un invito di 
partecipazione alla riunione all’indirizzo e-mail ordinario indicato dalla S.V. nella Scheda di 
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registrazione che conterrà un link ad esclusivo utilizzo del rappresentante 
dell’Amministrazione/Ente/Società invitati e pertanto non cedibile a terzi. 
 
Nello stesso invito di partecipazione saranno indicate le modalità di collegamento:  
 

- tramite app da scaricare e installare sul computer o sul cellulare;  

- mediante specifica pagina sul browser utilizzato.  
 
Il rappresentante di ogni Amministrazione/Ente/Società dovrà, quindi, attendere l’ammissione 
alla riunione e dovrà esibire a video il documento di identità già allegato in copia alla Scheda di 
registrazione, per la necessaria identificazione. Al fine di agevolare le procedure di 
accreditamento ai lavori della Conferenza, si invitano i partecipanti a collegarsi al link che verrà 
fornito a partire dalle ore 09:30 del 7 marzo 2023. Al contempo, si prega di assicurare la 
massima qualità degli strumenti telematici utilizzati e la miglior qualità possibile del collegamento 
internet.  
Per eventuali chiarimenti o informazioni, anche relativamente alla partecipazione alla 
Conferenza, le Amministrazioni e gli Enti in indirizzo sono pregati di rivolgersi alla Segreteria 
della Conferenza di Servizi - PEC: segreteriaconferenzadiservizi@pec.rfi.it, le cui funzioni sono 
svolte dall’Ing. Martina Crisostomi (cell. 313/8048496).  


