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OPERE DI RISANAMENTO ACUSTICO – 1^ FASE DI ATTUAZIONE DEL PIANO 
REDATTO AI SENSI DEL D.M. AMBIENTE 29/11/2000. INTERVENTI DI 
RISANAMENTO ACUSTICO NEL COMUNE DI AMANTEA (C.I. 078010009 – 
078010020) – CUP J19G02000010001 

COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO VOLTO ALL’APPROVAZIONE DEL 
PROGETTO EX ART. 14, COMMA 5, DELLA LEGGE 241/1990, IN CONFORMITÀ A QUANTO 
STABILITO DALL’ART. 53-BIS, D.L. 77/2021 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA 
LEGGE 108/2021 E S.M.I. 

PREMESSO 
 
 che, ai sensi del D.M. 138-T del 31 ottobre 2000 e del D.M. 60-T del 28 novembre 2002, RFI S.p.A. è concessionaria 

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 

concessionaria, è stata delegata ai sensi dell’art. 6, comma 3, del sopracitato D.M. - sostituito dall’art. 1 del D.M. 
60-T del 28 novembre 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - ad emanare tutti gli atti del 
procedimento espropriativo, nonché ad espletare tutte le attività al riguardo previste dal DPR 327/2001; 

 che, in data 31 dicembre 2021, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la L. 233/2021 di conversione del D.L. 
152/2021, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione 
delle infiltrazioni mafiose”, il cui art. 6, comma 1, ha introdotto l’art. 53-bis al D.L. 77/2021 convertito, con 
modificazioni, nella Legge 108/2021, in cui è disposto che in esito all’approvazione del progetto, con la 
determinazione conclusiva  della Conferenza di Servizi, svolta dalla Stazione appaltante, si perfezionerà, ad ogni 
fine urbanistico ed edilizio, l’intesa Stato-regione in ordine alla localizzazione dell’opera con variante degli strumenti 
urbanistici vigenti e con assoggettamento delle aree interessate a vincolo preordinato all’esproprio ai sensi dell’art. 
10 del D.P.R. 327/2001; 

 che il lavoro si inquadra nell’ambito più generale del piano degli interventi di contenimento e abbattimento del 
rumore, redatto ai sensi del DM Ambiente 29/11/00 “Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori 
dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore” ed 
è identificato con C.I. 078010009 – 078010020; 

 che gli interventi di risanamento acustico in argomento riguardano il tratto ferroviario Battipaglia-Reggio Calabria 
presso il Comune di Amantea, tra le progressive Km 222+154.1 e 223+783.9, interessando di conseguenza circa 
1.0 Km di linea ferroviaria; 

 che le opere previste nel progetto definitivo ricadono nell’ambito della Regione Calabria ed interessano il territorio 
del Comune di Amantea, in Provincia di Cosenza; 

 che, per gli interventi in intestazione, R.F.I. S.p.A., in qualità di stazione appaltante, con nota prot. RFI-
NEMI.DIN.PSRC\A0011\P\2022\0000843 del 25 ottobre 2022, ha convocato la Conferenza di Servizi, ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 14-bis della L. 241/1990,  in conformità all’art. 53-bis del D.L. 77/2021 convertito, con 
modificazioni, dalla L. 108/2021, finalizzata all’approvazione dei progetti definitivi in interesse, così da conseguire, 
tra l’altro, il perfezionamento dell’intesa Stato-regione con conseguente apposizione del vincolo preordinato 
all’esproprio sulle aree interessate dalle opere ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 327/2001, e dichiarazione di pubblica 
utilità delle opere ai sensi dell’art. 12 del citato D.P.R.; 

 che R.F.I. S.p.A. deve procedere a comunicare, ai sensi dell’art. 14, comma 5, della L. 241/1990, ai soggetti pubblici 
o privati interessati, l’avvio del procedimento volto all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio delle aree 
interessate dalle opere, nonché quello volto alla dichiarazione di pubblica utilità delle stesse, in conformità a quanto 
disposto dall’art. 53-bis, comma 1, D.L. 77/2021, convertito, con modificazioni, nella L. 108/2021; 

 che R.F.I. S.p.A. 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. – quale proprio soggetto tecnico per l’espletamento, tra le 
altre, delle attività volte alla partecipazione dei soggetti interessati al procedimento di apposizione del vincolo 
preordinato all’esproprio sulle aree interessate dall’intervento e di dichiarazione di pubblica utilità delle opere 
previste dallo stesso;  

 che si procede mediante il presente avviso, pubblicato sull’edizione nazionale del quotidiano “Corriere della Sera”, 
sull’edizione locale del quotidiano “Il Quotidiano del Sud” nonché presso l’Albo Pretorio del Comune interessato 
dalle opere; 

 che il presente avviso è altresì pubblicato, al fine da dare massima diffusione all’informativa circa l’avvio del 
procedimento, sul sito della Società Italferr S.p.A. all’indirizzo: www.italferr.it - sezione espropri. 
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TUTTO CIÒ PREMESSO 

La Società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. 
AVVISA 

 che, per 30 giorni consecutivi, a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso, presso gli uffici della Società 
di RFI S.p.A. sede di Napoli, Via G. Porzio, Is A7 – Centro direzionale – previo appuntamento telefonico ai numeri 
3138041868 e 0815676529, tutti i giorni dal lunedì al venerdì nei seguenti orari: 9.00-13.00 – è depositato per 
consultazione il progetto definitivo dell’intervento con i seguenti elaborati: 
 Relazione illustrativa; 
 Elenco delle ditte proprietarie come da intestazioni catastali; 
 Piano particellare; 

 che gli elaborati suindicati potranno essere altresì visionati in modalità telematica, previo appuntamento telefonico 
al numero 335.1080834 dal lunedi al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00; 

 che, entro il sopracitato termine perentorio di trenta giorni, i proprietari degli immobili coinvolti dagli interventi ed 
ogni altro interessato avente diritto possono formulare le proprie osservazioni, in forma scritta a mezzo 
raccomandata A.R. (ovvero tramite Posta Elettronica Certificata all’indirizzo proc-aut-espro@legalmail.it), al 
Dirigente della S.O. Permessualistica, Espropri e Subappalti della Società Italferr S.p.A. presso la sede legale della 
Società stessa, in Via Vito Giuseppe Galati 71, 00155 – Roma; 

 che le osservazioni pervenute nel termine di cui sopra saranno valutate per le definitive determinazioni; 
 che la consultazione del progetto avverrà nel rispetto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione 

del virus covid-19 negli ambienti di lavoro, pertanto i soggetti interessati sono tenuti a dotarsi di idonea mascherina 
da mantenere per l’intera durata dell’incontro, a sottoporsi alla misurazione della temperatura e a rispettare 
costantemente le regole per il distanziamento. 

Elenco ditte 
Comune di Amantea (CS) 
1. BONACINA MARCO nato a ROMA il 16/09/1958 fg. 5 mapp. 54; 2. BOSSIO PATRIZIA nata a AMANTEA (CS) 
il 26/10/1963; MASSALI ELIO nato a AMANTEA (CS) il 12/07/1963 fg. 5 mapp. 254; 3. BRUNI ANTONIO nato 
a STATI UNITI D'AMERICA il 21/07/1972; BRUNI FABRIZIO nato a PAOLA (CS) il 26/01/1985; BRUNI JR 
ALDO nato a STATI UNITI D'AMERICA il 28/12/1975; BRUNI LUCIA nata a PAOLA (CS) il 26/09/1987; BRUNI 
MICHELE nato a STATI UNITI D'AMERICA il 14/06/1969; COCCIMIGLIO ROSA nata a TARANTO il 
11/09/1960 fg. 5 mapp. 936; 4. BRUNI DOMENICO nato a MESSINA il 17/11/1960; BRUNI LUISA nata a 
MESSINA il 13/02/1969; FLORIO VITTORIA nata a MESSINA il 01/03/1938; LORELLI ALFREDO nato a 
AMANTEA (CS) il 06/12/1918 fg. 5 mapp. 915; 5. LIBORIANO GIUSEPPE nato a AMANTEA (CS) il 20/03/1968; 
PERRI SAVERIA nata a PAOLA (CS) il 09/07/1974 fg. 5 mapp. 916; 6. NARDELLI ANTONIO nato a AMANTEA 
(CS) il 31/12/1960; NARDELLI DONATELLA nata a AMANTEA (CS) il 08/08/1963; NARDELLI PATRIZIA nata 
a AMANTEA (CS) il 15/03/1957; SCAGLIA ELENA nata a AGRIGENTO il 03/10/1921 fg. 5 mapp. 950; PARTE 
SECONDA: Fg. 5 Sottopasso via Garibaldi – Lungomare; Via Baldacchini; Via Lava Gaenza; Strada Statale 18; Via 
Palinuro - torrente S. Maria Archi; FG 14 Torrente S. Maria Archi;  
Roma, 14 novembre 2022 
R.F.I. S.p.A. 
Direzione Investimenti 
Programmi Soppressione PL e Risanamento Acustico 
Ing. Chiara De Gregorio 
 
I dati personali degli interessati sono trattati da Rete Ferroviaria Italiana SpA, in qualità di Titolare del Trattamento e da soggetti da questa espressamente 
autorizzati, nell’ambito e per le finalità strettamente necessarie alle attività connesse alla gestione delle procedure espropriative, in conformità al Regolamento 
(UE) 679/2016 e al D.Lgs. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018, secondo quanto previsto dall’informativa ex artt. 13 e 14 del 
Regolamento (UE) 679/2016, pubblicata nella sezione Protezione dati del sito istituzionale www.rfi.it 

 


