
 

                     

Ministero  delle Infrastrutture e dei Trasporti  
Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici 

Direzione Generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione  

                                             ed i progetti internazionali 
 
 

 

 

 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare 

Direzione Generale per i Rifiuti e l’Inquinamento 

dgrin@pec.minambiente.it 

 

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del 

Turismo - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e 

Paesaggio per le Provincie di Bologna, Modena, 

Reggio Emilia e Faenza 

mbac-sabap-bo@mailcert.beniculturali.it 

 

Comune di Rubiera 

comune.rubiera@postecert.it 

e p.c.  

 

Regione Emilia Romagna 

Servizio Giuridico del Territorio, Disciplina 

dell’edilizia, Sicurezza e Legalità 

giuridicoterritorio@postacert.regione.emilia-

romagna.it 

 

Regione Emilia Romagna 

Servizio tutela e risanamento acqua, aria e agenti fisici 

ambpiani@postacert.regione.emilia-romagna.it 

 

Ministero delle Infrastrutture e 

Trasporti – Dip. Infr., i sistemi informativi e 

statistici - Direzione Generale  

per la Vigilanza sulle  

Concessionarie Autostradali 

svca@pec.mit.gov.it 

 

Provincia di Reggio Emilia 

provinciadireggioemilia@cert.provincia.re.it  

 

Comune di Correggio 

correggio@cert.provincia.re.it  

 

Comune di San Martino in Rio 

sanmartinoinrio@cert.provincia.re.it 

 

Autorità di Bacino del fiume Po 

protocollo@postcert.adbpo.it  

 

Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale 

protocollo@pec.emiliacentrale.it 
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Azienda U.S.L. di Reggio Emilia 

Dipartimento sanità pubblica 

sanitapubblica@pec.ausl.re.it 

 

E-distribuzione S.p.A. 

Infrastrutture e Reti Italia 

Distribuzione Territoriale Rete 

Emilia Romagna  

Progettazione Lavori e Autorizzazioni 

e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it 

 

Telecom Italia S.p.A. 

AOA/CE.AD.PM-Focal Point 

telecomitalia@pec.telecomitalia.it 

 

SNAM Rete Gas 

Distretto Centro Orientale 

distrettoceor@pec.snamretegas.it 

 

AIMAG S.p.A. 

segreteria.aimag@pec.gruppoaimag.it  

 

Terna Rete Italia S.p.A. 

ternareteitaliaspa@pec.terna.it   

 

Terna Rete Italia S.p.A. 

Direzione territoriale Nord Est 

Area operativa trasmissione di Firenze 

ternareteitaliaspa@pec.terna.it 

 

IREN S.p.A. Reggio Emilia 

irenspa@pec.gruppoiren.it  

 

IRETI S.p.A. Reggio Emilia 

ireti@pec.ireti.it  

 

AGAC S.p.A. 

agacinfrastrutture@legalmail.it  

 

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità 

Emilia Centrale 

protocollo@pec.parchiemiliacentrale.it  

 

Autostrade per l’Italia S.p.A. 

Autostradeperlitalia@pec.autostrade.it 

 

RFI S.p.A. 

Direzione territoriale di produzione S.O. 

Ingegneria e tecnologie 

rfi-dpr-dtp.bo@pec.rfi.it  

 

 

 

OGGETTO:  D.P.R. 18 aprile 1994, n.383.  

Autostrada A1 Milano - Napoli da progr. Km 144+519 a progr. Km 152+500 

Piano di contenimento e abbattimento del rumore ai sensi della Legge Quadro 

447/1995 e decreti attuativi DMA 29.11.2000 e DPR 142/2004. 

Intervento di risanamento acustico attraverso la realizzazione di barriere antirumore ed 

eventuali interventi diretti sui ricettori sul tratto dell’autostrada A1 che comprende i 
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Comuni di Correggio (RE), San Martino in Rio (RE), Rubiera (RE) e Reggio Emilia 

(RE) nella Regione Emilia Romagna.  

Macrointerventi 106 - 107 - Progetto definitivo 

 

In riferimento all’opera in oggetto si rappresenta quanto segue: 

Con nota n.0002086/EU in data 30 gennaio 2019, Autostrade per l’Italia S.p.A., ha richiesto a 

questo Ministero l’espletamento della procedura di verifica di conformità urbanistica di cui al D.P.R. 

18 aprile 1994, n.383, per l’opera in oggetto indicata, trasmettendo copia del progetto definitivo su 

supporto informatico. 

Contestualmente Autostrade per l’Italia S.p.A. ha inviato copie conformi del suddetto 

progetto su supporto informatico (CD) agli Enti ed Amministrazioni in indirizzo tenuti per legge a 

rilasciare pareri o atti di assenso comunque denominati di rispettiva competenza per le opere di 

interesse statale.  

La scrivente Direzione Generale, con nota n. 10598 del 20 giugno 2019 ha attivato il 

procedimento di accertamento della conformità urbanistica delle opere in oggetto alle prescrizione 

delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi vigenti nei Comuni interessati, ai sensi del D.P.R. 18 

aprile 1994, n. 383, chiedendo  alla Regione Emilia-Romagna di pronunciarsi ai fini dell’ intesa 

Stato-Regione. 

Con nota n. 707930 del 17 settembre  2019 la Regione Emilia – Romagna – Servizio giuridico 

del Territorio, Disciplina dell’Edilizia, Sicurezza e legalità- Direzione Generale Cura del territorio e 

dell’Ambiente  ha trasmesso gli esiti dell’attività istruttoria per quanto di competenza, comunicando 

la coerenza del progetto in relazione agli strumenti urbanistici e le valutazioni favorevoli degli Enti 

territoriali interessati: Provincia di Reggio Emilia, Comune di Correggio, Comune di Rubiera, 

Comune di San Martino in Rio, evidenziando altresì  che l’intervento non rientra nel territorio del 

Comune di Reggio Emilia.  Sottolinea inoltre la necessità di acquisizione dell’autorizzazione 

paesaggistica così come evidenziata dalla Provincia di Reggio Emilia e dal Comune di Rubiera. 

Tutto ciò premesso, tenuto conto dell’esito positivo dell’accertamento della conformità 

urbanistica di cui all’art. 2 del D.P.R. 383/94, non risulta, ad oggi, necessaria la convocazione di una 

Conferenza di Servizi. Al fine di procedere ad assumere il Provvedimento finale di perfezionamento 

dell’Intesa Stato-Regione Emilia-Romagna è necessario acquisire le seguenti determinazioni: 

 Parere del Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare. 

 Parere del Ministero per i Beni e le Attività Culturali. 



 Autorizzazione paesaggistica del Comune di Rubiera ai sensi del D.Lgs. 42/2004. 

Si resta pertanto in attesa di ricevere quanto sopra evidenziato. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE   

         (Dott.ssa Bernadette Veca)  
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