AVVISO DI CONVOCAZIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI
Data conferenza:
12.04.2022
Partecipanti:
Ministero della Transizione Ecologica, Ministero della Cultura, Soprintendenza
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza,
Ministero della Difesa, Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili,
Ministero dello Sviluppo Economico, Regione del Veneto, Autorità di Bacino
Distrettuale delle Alpi Orientali, Provincia di Verona, Comune di Belfiore, Comune
di Caldiero, Comune di San Bonifacio, Comune di Arcole, Provincia di Vicenza,
Comune di Montecchio Maggiore, Comune di Brendola, Comune di Montebello
Vicentino, Comune di Lonigo, Comune di Altavilla, Snam Rete Gas S.p.A., AGSM
AIM S.p.A., 2i Rete Gas S.r.l., Gigas Rete Gas S.r.l., Erogasmet, Aeronautica Militare,
IG Operation and Maintenance S.p.A., SAR – Servizi a Rete S.r.l., SOL S.p.A., Acque
del Chiampo S.p.A., Medio Chiampo S.p.A., Veneto Acque S.p.A., Acque Veronesi
S.c.a.r.l., Consorzio A. Ri. C. A., Viacqua, Terna Rete Italia S.p.A., E-Distribuzione
S.p.A., TIM S.p.A., GTT Telecomunicazioni, IRIDEOS S.p.A., Fastweb, Autostrada
Brescia Verona Vicenza Padova S.p.A.,
Oggetto:
Infrastruttura Strategica di interesse nazionale ex art. 1 della Legge 21 dicembre 2001,
n. 443 – Legge Obiettivo. Linea AV/AC Verona – Padova: Primo Lotto Funzionale
Verona – bivio Vicenza (escluso Nodo di Verona Est). Delibera CIPE n. 84 del
22.12.2017. (CUP J41E91000000009) Progetto Esecutivo varianti ex art. 169, del
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e art. 1, comma 15, del D.L. 32/2019, convertito nella
L.55/2019 e s.m.i..
Avviso:
L’intervento in oggetto risulta inserito tra gli investimenti del Piano Nazionale di Ripresa
e Resilienza, con la conseguente stringente tempistica per l’ultimazione dei relativi lavori.
Il progetto esecutivo delle varianti originate dal recepimento delle prescrizioni nn. 22,
23, 24, 25, 28, 33, 35, 36, 37, 41, 48, 49, 50, 62, 64, 77, 108, 132, 133, 135 e 136 riportate
nell’allegato 1 alla sopracitata delibera CIPE n. 84/2017 e da un approfondimento
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progettuale per la realizzazione del prolungamento del tombino idraulico esistente IN03
alla progressiva della Linea Storica 153+638 (progressiva di progetto 2+363,72) è stato
trasmesso dal General Contractor Consorzio Iricav Due con nota del 2 marzo 2022,
prot. O/22/03446.
La riunione della Conferenza di Servizi, con finalità istruttoria e in modalità telematica,
si terrà il giorno 12 aprile 2022, 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
depositato entro il termine previsto dal citato D.Lgs. 163/2006, presso Rete Ferroviaria
Italiana S.p.A. - Direzione Investimenti – Gestione Investimenti – Processi
Autorizzativi, Archeologia e Ambiente, Piazza della Croce Rossa 1 - 00161 Roma; PEC:
segreteriaconferenzadiservizi@pec.rfi.it
Considerata la finalità istruttoria della Conferenza e considerate le attuali modalità di
svolgimento, si raccomanda l’utilizzo della facoltà di rimettere il proprio parere con atto
scritto depositato, entro il termine perentorio di 60 gg dalla ricezione del progetto
esecutivo la cui data ultima è assunta al 9 marzo 2022, al citato 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 5 aprile 2022, 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 e all’eventuale provvedimento di delega.
La piattaforma telematica utilizzata sarà Microsoft Teams. Verrà inviato un invito di
partecipazione alla riunione all’indirizzo email ordinario indicato dalla S.V. nella Scheda
di 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 istallare 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 9:30 del 12 aprile 2022. Al
contempo si prega di assicurare la massima possibile qualità degli strumenti telematici
utilizzati e la migliore possibile qualità 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.
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