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AVVISO DI CONVOCAZIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI 

 

Data conferenza: 

28/09/2022 

Partecipanti: 

Regione del Veneto, Provincia di Vicenza, Comune di Vicenza, Comune di Altavilla, 

Comune di Sovizzo. 

Oggetto:  

Infrastruttura Strategica di interesse nazionale ex art. 1 della Legge 21 dicembre 2001, n. 

443 – Legge Obiettivo. Linea AV/AC Verona – Padova. Secondo Lotto Funzionale 

Attraversamento di Vicenza. Delibera CIPE n°64 del 26/11/2020. (CUP: 

J41E91000000009). Conferenza dei Servizi Istruttoria per l’approvazione delle opere di 

Progetto Definitivo esterne al Corridoio Urbanistico di cui alla Delibera CIPE 

n.64/2020 - WBS IN04, NV02,NV04, SL07, NV08, NV11, CB.02, AT.04, AT.05, 

AT.06, AT.07, CI.04, CO.03, CO.06, CO.07 e CO.09 - ai sensi ex art. 167, comma 5, del 

D.Lgs. n. 163/2006. 

Avviso: 

L’intervento in oggetto risulta inserito tra gli investimenti affidati alla gestione del 

Commissario Straordinario, l’Ing. Vincenzo Macello, di cui all’art. 4 della legge n. 

55/2019 e s.m.i., nonché dei progetti inseriti nell’Allegato IV del D.L. n. 77/2021, 

convertito con modificazioni dalla Legge n.108/2021, con la conseguente stringente 

tempistica per l’ultimazione dei relativi lavori. 

Il progetto definitivo del Secondo Lotto Funzionale “Attraversamento di Vicenza” della 

linea ferroviaria AV/AC Verona – Padova, redatto e consegnato dal General Contractor 

Iricav Due, risulta sostanzialmente conforme al progetto preliminare e ottemperante alle 

prescrizioni della delibera CIPE n. 64/2020 di approvazione del progetto preliminare, e 

pertanto si è proceduto ad avviare sullo stesso l’iter autorizzativo e la relativa Verifica di 

Ottemperanza ai sensi degli artt. 166 e 185 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.. 

Tuttavia, per il recepimento di talune prescrizioni e per affinamenti progettuali, alcune 

opere ricadono al di fuori del corridoio urbanistico individuato con la sopra richiamata 

delibera CIPE. 



 

Nello specifico, risultano esterne al suddetto corridoio urbanistico alcune porzioni delle 

opere e delle cantierizzazioni di progetto contraddistinti nel progetto definitivo dalla 

seguente codifica: IN04, NV02, NV04, SL07, NV08, NV11, CB.02, AT.04, AT.05, 

AT.06, AT.07, CI.04, CO.03,CO.06, CO.07 e CO.09. 

Il progetto definitivo delle succitate WBS è stato trasmesso dal General Contractor 

Consorzio Iricav Due agli Enti interessati con nota del 09 agosto 2022, prot. n° 

O/22/06014. 

La riunione della Conferenza di Servizi, con finalità istruttoria e in modalità telematica, 

si terrà il giorno 28 settembre 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 perentorio di 60 giorni dalla ricezione del progetto definitivo,  

la cui data ultima di consegna è il 09 agosto 2022, 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 21 settembre 2022, 

occorre trasmettere alla PEC: segreteriaconferenzadiservizi@pec.rfi.it la Scheda di 

registrazione, allegata alla nota RFI di convocazione RFI-

NEMI.DIN.DIPAV\A0011\P\2022\0000031 del 06 settembre 2022, 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 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 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 28 settembre 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 (cell. 313/8048496). 
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