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Avviso ai sensi dell’art. 166, comma 2, e per gli effetti dell’art 169, comma 6, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.   
 
Infrastruttura Strategica di interesse nazionale ex art. 1 della Legge 21 dicembre 2001, n. 443 – Legge Obiettivo. 
Linea ferroviaria AV/AC Milano – Verona. Tratta AV/AC Brescia – Verona: lotto funzionale Brescia Est – Verona 
(escluso Nodo di Verona) - CUP F81H91000000008 
 
AVVISO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO VOLTO ALL’APPROVAZIONE DEL PROGETTO DELLE 
VARIANTI AI FINI DELLA DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA’ 
  
PREMESSO 
 che ai sensi del DM 138-T del 31 ottobre 2000 RFI S.p.A. è concessionario del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti; 

 che, in conformità a quanto previsto dall’art. 6, comma 8, del DPR 327/2001, RFI S.p.A., in qualità di concessionario, è 
stata delegata, ai sensi dell’art. 6, comma 3, del sopracitato DM - sostituito dall’art. 1 del DM 60-T del 28 novembre 2002 
- ad emanare tutti gli atti del procedimento espropriativo nonché ad espletare tutte le attività al riguardo previste dal 
DPR 327/2001; 

 che l’intervento rientra nell’ambito del 1° Programma delle Infrastruture Strategiche di cui alla Deliberazione del 21 
dicembre 2001, n. 121/2001 (Legge Obiettivo) del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economia (CIPE); 

 che, per tale intervento, il CIPE, con delibera n. 42 del 10 luglio 2017, registrata presso la Corte dei Conti al Rg. 189 in 
data 1° marzo 2018 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 70, il successivo 24 marzo, ha approvato, ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 166 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. nonché ai sensi dell’art. 12 del DPR 327/2001 e s.m.i., con 
prescrizioni e raccomandazioni, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, il progetto definitivo dell’intervento 
indicato in intestazione; 

 che la progettazione esecutiva e la realizzazione delle opere è stata affidata al Consorzio CEPAV DUE in forza della 
Convenzione del 15 ottobre 1991 e successivo Atto Integrativo sottoscritto da questa Società con il medesimo Consorzio 
in data 6 giugno 2018; 

 che, nel corso dello sviluppo del progetto esecutivo, è emersa la necessità di apportare varianti alla soluzione assentita dal 
CIPE, originate dal recepimento di talune prescrizioni formulate dal CIPE e dall’ottimizzazione progettuale;  

 che le varianti di cui trattasi sono di seguito elencate: 
1. Variante cod. M3 relativa alla nuova rotatoria extralinea Via Statale / Via Santi Faustino e Giovita, in Comune di 

Calcinato, originata dal recepimento della prescrizione n. 186; 
2. Variante cod. M5 relativa alla modifica al sottovia di Via Rovadino, in Comune di Calcinato, originata sia dal 

recepimento delle prescrizioni n. 187 e 188, sia da ottimizzazioni progettuali; 
3. Variante cod. M7 relativa alla modifica al cavalcavia di Via Moncalvo, in comune di Calcinato, originata da 

ottimizzazioni progettuali; 
4. Variante cod. M13 relativa a interventi su via Sirmione, in Comune di Pozzolengo, originata dal recepimento della 

prescrizione n. 267; 
5. Variante cod. M17 relativa alla modifica alle vasche di accumulo ubicate in fregio alla trincea TR15, in Comune di 

Peschiera, originata da ottimizzazioni progettuali; 
6. Variante cod. M21 relativa alla modifica al sottopasso di Via Mantovana, in Comune di Castelnuovo del Garda, 

originata dal recepimento della prescrizione n. 261; 
7. Variante cod. M22 relativa a modifiche al cavalcavia di Via Mongabia e connesse rotatorie, in Comune di Castelnuovo 

del Garda, originata sia dal recepimento delle prescrizioni n. 195 e 260 sia da ottimizzazioni progettuali; 
8. Variante cod. M25 relativa al piazzale di stoccaggio Wierer e limitrofa viabilità di accesso alla piazzola di sicurezza 

AV, in comune di Lonato, originata sia dal recepimento della prescrizione n. 279, sia da ottimizzazioni progettuali; 
9. Variante cod. M26 relativa alla traslazione del tracciato ferroviario a sud per incrementare la distanza tra la linea AV 

e linea storica per un tratto di circa 5 km, in Comune di Sommacampagna, originata da ottimizzazioni progettuali; 
10. Variante cod. M28 relativa a modifiche al sottovia di Via Mincio, nei comuni di Sona e Sommacampagna, originata 

sia dal recepimento della prescrizione n. 242, sia da ottimizzazioni progettuali; 
11. Variante cod. M29 relativa allo spostamento del posto tecnologico PC/PJ di Verona, in Comune di 

Sommacampagna, originata da ottimizzazioni progettuali; 
12. Variante cod. M37 relativa alla demolizione e ricostruzione del cavalcavia IV32, in Comune di Sona, originata da 

ottimizzazioni progettuali. 

 Il progetto è localizzato nel territorio della Regione Veneto e della Regione Lombardia, Province di Verona e di Brescia 
ed interessa i Comuni di Calcinato, Lonato, Pozzolengo, Peschiera del Garda, Castelnuovo del Garda, Sona e 
Sommacampagna; 

 che l’approvazione delle varianti comporta una variazione al piano degli espropri approvato dal CIPE con la delibera 
sopra richiamata; 

 che gli interventi configurano varianti di cui all’art. 169 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. che, nello specifico, non assumono 
rilievo localizzativo – in quanto comprese nel corridoio individuato in sede di approvazione del progetto preliminare 
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dell’intervento – non comportano altre sostanziali modificazioni rispetto al progetto approvato e non richiedono ulteriori 
nuovi finanziamenti e pertanto possono essere approvati, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, direttamente 
da questa Società; 

 che RFI S.p.A., con contratto del 28 febbraio 2019, ha incaricato la Società Italferr S.p.A. – Società con socio unico, 
soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. – dell’espletamento delle attività 
finalizzate alla partecipazione dei soggetti interessati al procedimento volto all’approvazione dei progetti per la 
dichiarazione di pubblica utilità; 

                                                                                               
TUTTO CIÒ PREMESSO 
R.F.I. S.p.A, con sede legale in Roma – 00161, Piazza della Croce Rossa, 1  
 
AVVISA 
I soggetti interessati dalla realizzazione dell’intervento: 
 che gli elaborati del progetto definitivo dell’opera in questione, sono depositati, per la pubblica consultazione, per 60 gg. 

(sessanta) dalla data odierna, dove gli interessati che intendano prenderne visione possono farlo, previo appuntamento 
telefonico, presso: 
- la sede del Consorzio CEPAV DUE – Via Achille Grandi, 20/C – 25125 Brescia - Tel. 030/3556401 o 030/3556488  

(previo appuntamento) - dal lunedì al venerdì, dalle h 09.30 alle 12.30 e dalle h 14.30 alle h 16.30; 
- la sede della Regione Lombardia – Direzione Generale Infrastrutture, Trasporti e Mobilità Sostenibile 

- U.O. Ferrovie e Infrastrutture Pubbliche, Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano (dal lunedì al giovedì, dalle 
h 09.30 alle 12.30 e dalle h 14.30 alle h 16.30 ed il venerdì dalle h 09.30 alle h 12.30, (02/6765.5829 –7505); 

- Ufficio Territoriale Regionale di Brescia - Via Dalmazia 92/94 - 25125 Brescia dal lunedì al giovedì dalle ore 9,30 
alle 12,30 e dalle ore 14,30 alle ore 16,30, il venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 (030/3462522 – 030/3462464); 

- la sede della Regione del Veneto – Unità Organizzativa Genio Civile Verona, Piazzale Cadorna, 2 – 37126 Verona 
(045/8676593 – 045/8676594); 

 che, entro il termine perentorio sopra indicato, i proprietari degli immobili coinvolti dagli interventi ed ogni altro 
interessato avente diritto possono presentare le proprie osservazioni in forma scritta a mezzo raccomandata A.R. (ovvero 
tramite PEC all’indirizzo proc-aut-espro@legalmail.it), indirizzata alla sede legale della Società Italferr S.p.A., Via Vito 
Giuseppe Galati, 71 – 00155 Roma, al Responsabile della Unità Organizzativa Gestione Costruzioni competente per la 
relativa procedura; 

 che le osservazioni pervenute nel termine di cui sopra saranno valutate, per le conseguenti determinazioni, da RFI S.p.A., 
quale soggetto aggiudicatore dell’intervento in questione; 

 che si procede, ai sensi del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e della Legge 241/1990 e s.m.i., mediante il presente avviso e quello 
pubblicato in pari data sui quotidiani a diffusione locale “L’Arena” e “Il Giornale di Brescia”; 

 che il presente avviso, al fine di dare massima diffusione all’avvio del procedimento, verrà contestualmente pubblicato 
sul sito Internet della Società Italferr S.p.A. all’indirizzo di seguito riportato: www.italferr.it - sezione espropri. 

Roma, 22 agosto 2019 
R.F.I. S.p.A. - Direzione Investimenti 
Ing. Salvatore De Rinaldis 

 

 
 


