
   

 

 

 

 
 

Ministero della Transizione Ecologica 

Direzione Generale Valutazioni Ambientali 

PEC: va@pec.mite.gov.it 

 

Ministero della Cultura 

Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio 

Servizio V Tutela del Paesaggio 

PEC: mbac-dg abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it 

 

Ministero della Cultura 

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di 

Cremona, Lodi e Mantova 

PEC: mbac-sabap-mn@mailcert.beniculturali.it 

 

Regione Lombardia  

Presidente 

PEC: presidenza@pec.regione.lombardia.it 

 

Regione Lombardia  

Direzione Generale Territorio e Protezione Civile  

Unità Organizzativa Urbanistica e Assetto del territorio 

PEC: territorio_protezionecivile@pec.regione.lombardia.it 

 

Regione Lombardia  

Direzione Generale Territorio e Protezione Civile  

Programmazione Territoriale e Paesistica 

Paesaggio  

PEC: territorio_protezionecivile@pec.regione.lombardia.it 

 

 

Regione Lombardia 

Ufficio Territoriale Regionale Val Padana  

Cremona 

PEC: valpadanaregione@pec.regione.lombardia.it 

Vice Direzione Generale Network Management Infrastrutture 

Direzione Investimenti 

Direzione Investimenti Area Nord-Ovest 

Il Presidente della Conferenza di Servizi 

mailto:va@pec.mite.gov.it
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/istituzione/direzioni-generali/direzione-generale-presidenza/contatti-presidenza-undicesima-legislatura/!ut/p/z1/jVFNb8IwDP1FUUKblvZYITSgsIkBW5bLZFETLJW0StMd-uuXTZo2hAb4ZD-9549nrrni2sIHGfDUWKhD_abT9zybzsVIRIun8SYXxXL6GD-LbfwgI_56Tshms4koklKm8iUfiTLh-h69-CcKcZ_-CkFfb7-4NSA4ELnVZGW4bsEfGdlDwxV1nnw_BJOQq4ocfqXEDFp0UNMvhj8YstZhRxXaAbjaN9aD9_QHZL2taB-qE7AaDXU1-N5BuFCf75hl62-PyySR21iu0wvC5RNu2dCedjs1LIvDZm4-AcdW36g!/presidenza@pec.regione.lombardia.it
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/istituzione/direzioni-generali/direzione-generale-territorio-e-protezione-civile
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Regione Lombardia 

Ufficio Territoriale Regionale Val Padana 

Mantova 

PEC: valpadanaregione@pec.regione.lombardia.it  

 

Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po 

PEC: protocollo@postacert.adbpo.it 

 

Agenzia Interregionale per il Fiume Po 

PEC: protocollo@cert.agenziapo.it 

 

Parco Regionale Oglio Sud 

PEC: ogliosud@pec.it 

 

Ente Parco del Mincio 

PEC: parco.mincio@pec.regione.lombardia.it 

 

Provincia di Cremona 

Presidente 

PEC: protocollo@provincia.cr.it 

 

Provincia di Cremona 

Settore Ambiente e Territorio 

Servizio Acqua, Aria, Cave 

PEC: protocollo@provincia.cr.it 

 

Provincia di Mantova 

Presidente 

Palazzo di Bagno 

PEC: provinciadimantova@legalmail.it 

 

Provincia di Mantova 

Servizio Acque Suolo e Protezione Civile 

Ufficio Tutela Acque dall'Inquinamento 

PEC: provinciadimantova@legalmail.it 
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Comune di Piadena Drizzona (CR) 

Sindaco 

PEC: comunepiadenadrizzona@pec.it 

 

Comune di Tornata (CR) 

Sindaco 

PEC: comune.tornata@pec.regione.lombardia.it 

 

Comune di Calvatone (CR) 

Sindaco 

PEC: comune.calvatone@pec.regione.lombardia.it 

 

Comune di Bozzolo (MN) 

Sindaco 

PEC: comune.bozzolo@pec.regione.lombardia.it 

 

Comune di Castellucchio (MN) 

Sindaco  

PEC: comune.castellucchio@pec.regione.lombardia.it 

 

Comune di Curtatone (MN) 

Sindaco 

PEC: comune.curtatone@legalmail.it  

 

Comune di Mantova 

Sindaco 

PEC: comune.mantova.aoo@legalmail.it 

 

Comune di Mantova 

Territorio, Urbanistica e Mobilità Sostenibile  

PEC: territorio@pec.comune.mantova.it 

 

Comune di Marcaria (MN) 

Sindaco 

PEC: marcaria.mn@legalmail.it  
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ARIA S.p.A 

PEC: protocollo@pec.ariaspa.it 

 

Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. 

PEC: cal@pec.calspa.it 

 

SALT Società Autostrada Ligure Toscana p.A. 

PEC: salt@legalmail.it 

 

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 

Dipartimento per la Programmazione Strategica, i Sistemi 

Infrastrutturali, di Trasporto a rete, Informativi e Statistici 

Direzione Generale per le Strade e le Autostrade, l’Alta 

Sorveglianza sulle Infrastrutture Stradali e la Vigilanza sui 

Contratti Concessori Autostradali 

PEC: svca@pec.mit.gov.it 

 

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 

Dipartimento per la Programmazione Strategica, i Sistemi 

Infrastrutturali, di Trasporto a rete, Informativi e Statistici 

Direzione Generale per le Strade e le Autostrade, l’Alta 

Sorveglianza sulle Infrastrutture Stradali e la Vigilanza sui 

Contratti Concessori Autostradali 

UIT Genova 

PEC: uit.genova@pec.mit.gov.it 

 

Consorzio di Bonifica Dugali/Naviglio/Adda/Serio 

PEC: info@pec.dunas.it 

 

Consorzio di Bonifica Navarolo 

Agro Cremonese Mantovano 

PEC: consorzio.navarolo@pec.regione.lombardia.it 

 

Consorzio di Bonifica Territori del Mincio 

PEC: territoridelmincio@pec.it 

mailto:protocollo@pec.ariaspa.it
mailto:salt@legalmail.it
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Consorzio di Bonifica Garda Chiese 

PEC: cb.gardachiese-bonifica@pec.regione.lombardia.it 

 

Enel S.p.A.  

PEC: eneldistribuzione@pec.enel.it 

 

Terna S.p.A.  

PEC: info@pec.terna.it 

 

TIM S.p.A.   

PEC: telecomitalia@pec.telecomitalia.it 

 

Padania Acque S.p.A.  

PEC: padania_acque@legalmail.it 

 

Edigas Esercizio Distribuzione Gas S.p.A. 

PEC: amministrazione.edigas@pec.ascocert.it 

 

Snam Rete Gas S.p.A.  

PEC: snamretegas@pec.snamretegas.it  

 

Tea Acque S.r.l.   

PEC: teacque@legalmail.it 

 

E-distribuzione S.p.A.  

PEC: e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it 

 

Edison S.p.A.  

PEC: edison@pec.edison.it 

 

TEA S.p.A. 

PEC: direzione@pec.teaspa.it 

 

Anas S.p.A.  
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PEC: anas@postacert.stradeanas.it 

 

p.c.    Ing. Chiara De Gregorio  

Commissaria straordinaria 

         PEC: rfi-din-spl@pec.rfi.it                                   

 

Ing. Rosa Pannetta  

Referente di Progetto 

PEC: rfi-din-dpi.eo.tb@pec.rfi.it 

 

Ing. Giulio Marcheselli 

PM Nodo di Milano 

Italferr S.p.A 

PEC: italferr@legalmail.it  

 

Oggetto: Raddoppio Codogno – Cremona – Mantova  

 1^ Fase funzionale – Raddoppio tratta Piadena – Mantova” (CUP 

J84H17000930009) 

Conferenza di Servizi ex art. 14-ter della L. n. 241/1990 e s.m.i. indetta con 

Ordinanza della Commissaria straordinaria n. 3/2021  

Trasmissione del Progetto Definitivo delle varianti alle viabilità             

 

 

Allegati:   Progetto Definitivo delle varianti alla viabilità (via share point) 
Allegato “A” Ricognizione dei vincoli territoriali e competenze delle varianti (via pec) 
Descrizione sintetica del progetto definitivo delle varianti alla viabilità (via pec) 

 

Con riferimento all’intervento in oggetto, premesso che: 

- con nota prot. RFI-DIN-DINE.MI\A0011\P\2020\255 del 15 ottobre 2020 RFI ha 

presentato l’istanza per l’avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale 

(VIA), ai sensi dell’art. 23, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., all’allora Ministero dell’Ambiente per 

la Tutela del Territorio e del Mare che, con nota del 28 ottobre 2020, ha comunicato la 

procedibilità dell’istanza in pari data;  

mailto:rfi-din-spl@pec.rfi.it
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- con ordinanza n. 3 del 30 novembre 2021 la Commissaria straordinaria, Ing. Chiara De 

Gregorio, ha dato avvio all’iter autorizzativo sul progetto definitivo indicato in epigrafe, 

indicendo la Conferenza di Servizi ex art. 14-ter della L. 241/1990 e s.m.i. sul Progetto 

Definitivo della “1^ Fase funzionale – Raddoppio tratta Piadena – Mantova”;  

- con nota prot. RFI-DIN-DINO\PEC\P\2021\192 del 30 novembre 2021 l’Ing. Paola 

Eugenia Barbaglia, Responsabile della Direzione Investimenti Area Nord – Ovest, in 

qualità di Presidente della Conferenza, ha convocato la Conferenza medesima per il 

giorno 17 dicembre 2021; 

- nell’ambito della Conferenza di Servizi sono pervenuti i pareri positivi dei Comuni 

interessati con prescrizioni tra le quali la richiesta di compatibilizzare l’opera ferroviaria 

con in progetto dell’autostrada Cremona – Mantova;  

- la Commissaria straordinaria ha tenuto con i Comuni specifici incontri volti a condividere 

in via preventiva le soluzioni tecniche per risolvere la suddetta interferenza; 

- con nota prot. 2285 del 7 aprile 2022, il Ministero della Transizione Ecologica (MiTE) 

ha trasmesso le proprie richieste di integrazione tra le quali figura quella di modificare il 

progetto delle viabilità mediante la soppressione dei Passaggi a Livello, al fine di tenere 

conto della progettazione dell'autostrada Cremona – Mantova; 

- RFI ha, pertanto, sviluppato un progetto definitivo di variante per risolvere le interferenze 

tra le viabilità del progetto ferroviario e il progetto dell'autostrada Cremona – Mantova 

sulla base delle soluzioni emerse e condivise nell’ambito dei sopra menzionati incontri 

con i comuni interessati; 

Tutto ciò premesso: 

Il progetto di variante indicato in oggetto viene trasmesso alla presente Conferenza di Servizi, al 

fine di consentire alle Amministrazioni ed Enti in indirizzo di esprimere il proprio parere, sulla 

base della ricognizione dei vincoli presenti sulle aree interessate dal progetto definitivo di variante 

riportata nella Tabella “A” allegata, nella quale è indicata per ciascuna amministrazione e per i 
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soggetti gestori di opere interferite la normativa di riferimento per la pronuncia di rispettiva di 

competenza. 

Si evidenzia che, in risposta alla richiesta di integrazioni del MiTE del 7 aprile 2022 richiamata in 

premessa, in data 24 giugno 2022 il medesimo progetto definitivo di variante è stato trasmesso 

anche al MiTE e al MIC nell’ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale in 

corso.  

Le Amministrazioni ed Enti in indirizzo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 14-ter, 

comma 2 e 14-bis commi 2, lettera b) e 7 della L. 241/1990 e s.m.i., entro il termine perentorio 

di 15 (quindici) giorni a far data dalla presente, possono richiedere, integrazioni documentali o 

chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso o non 

direttamente acquisibili da altre pubbliche amministrazioni. Le medesime Amministrazioni ed 

Enti, ai sensi dell’art. 14-ter, comma 2, della L. 241/1990 e s.m.i. renderanno entro il termine 

perentorio di 90 (novanta) giorni – a partire dalla scadenza dei 15 giorni sopra indicati - i pareri o 

atti di assenso comunque denominati, di competenza.  

Si evidenzia che, per fronteggiare l’eccezionale incremento del costo dei materiali da costruzione, 

dei carburanti e dei prodotti energetici che ha interessato tutti i progetti di investimento, l’art. 26, 

comma 7, convertito nella L. 91/2022, ha instituito il “Fondo per l’avvio di opere indifferibili” a cui 

possono avere accesso gli interventi finanziati con risorse PNRR, alla condizione indefettibile che 

le procedure di affidamento siano avviate successivamente alla data di entrata in vigore del citato 

decreto e fino al 31 dicembre 2022. Pertanto, tenuto conto del generale interesse alla 

realizzazione dell’opera, al fine di assicurare che la Conferenza di Servizi si svolga in tempi 

compatibili con la possibilità di accedere ai suddetti finanziamenti, si invitano tutte le 

Amministrazioni e gli Enti in indirizzo, in un’ottica di massima e leale collaborazione, a far 

pervenire i pareri di competenza  prima della scadenza del termine di legge e, segnatamente, 

entro e non oltre la fine del mese di settembre 2022, in modo da consentire l’adozione della 
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determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi non appena sarà pubblicato/comunicato il 

decreto MiTE- MIC di compatibilità ambientale dell’opera. 

La documentazione potrà essere scaricata al seguente link: 

Piadena-Mantova - PD aggiornato per iter autorizzativo 

accessibile a tutti gli indirizzi e-mail indicati nella Tabella A allegata.  

In allegato alla presente è riportata una descrizione sintetica del progetto definitivo delle varianti 

alla viabilità (allegato). 

Per ogni eventuale occorrenza in calce alla presente sono riportati i riferimenti del Project 

Manager Stefano Macheda al quale potranno essere comunicati, da parte di ciascun soggetto 

destinatario, gli ulteriori eventuali indirizzi e-mail da abilitare all’accesso dei documenti progettuali 

scaricabili al link sopra indicato, e del Soggetto Tecnico Italferr. 

Cordiali saluti   

                Paola Eugenia Barbaglia  

 

 

 

 

 

 
Si prega di contattare per ogni informazione: 

Ing. Stefano Macheda, cell. 3138090027, mail: s.macheda@rfi.it; 

Ing. Giulio Marcheselli, cell. 3357970721 mail: g.marcheselli@italferr.it; 

 

Si prega di contattare per ogni chiarimento tecnico: 

Ing. Monica Berlingieri, mail: m.berlingieri@italferr.it 

https://gruppofsitaliane.sharepoint.com/:f:/s/RFI2/dinv/Egi8OsD4_8lDkwK7cl-FyaIBcnYu8gf4phqjma-rVqTH6A?e=qvxAv2&xsdata=MDV8MDF8fDU3ZmZjODAwMmVkYzQ5MjVlZjExMDhkYTc0OGZhZGMwfDRjOGE2NTQ3NDU5YTRiNzVhM2RjZjY2ZWZlM2U5YzRlfDB8MHw2Mzc5NTA0NTc2NzA1OTQzMjF8R29vZHxWR1ZoYlhOVFpXTjFjbWwwZVZObGNuWnBZMlY4ZXlKV0lqb2lNQzR3TGpBd01EQWlMQ0pRSWpvaVYybHVNeklpTENKQlRpSTZJazkwYUdWeUlpd2lWMVFpT2pFeGZRPT18MXxNVGs2TVdFM016UmxZekF0TldOa05DMDBaR0poTFRrMVltUXRNV0U1WkRRd01tRXpPRFV3WDJVeU9HUTBNMkZrTFRZM05XUXRORFJsWVMwNE1qVmlMV0V4TlRNMVlUWmpZelZrTVVCMWJuRXVaMkpzTG5Od1lXTmxjdz09fHw%3D&sdata=QlVkVjNzSDhOK0c5OEpDNVk5dHBheEVSL0o4bkFMbUw3aVpnWWMwZXVVYz0%3D&ovuser=4c8a6547-459a-4b75-a3dc-f66efe3e9c4e%2C946805%40rfi.it
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