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OPERA SOSTITUTIVA DEL PASSAGGIO A LIVELLO NELLA 
 

Regione Calabria 
Albo Pretorio 

Comune di Strongoli 
 

La Rete Ferroviaria Italiana S. p. A, ai sensi e per gli effetti del combinato 
disposto dell’art.9 comma 2 della legge n.340/2000 e degli art.14 e segg. 
della legge 241/90 come modificata da ultimo dal Decreto Legislativo 
n.127/2016 

 
A V V I S A   CHE 

 
l’Amministratore Delegato  e Direttore Generale di Rete Ferroviaria 
Italiana S.p.A. con proprio  provvedimento n.27/AD, in data 25.09.2020, 
ha indetto, ai sensi dell'art.9 comma 2 della Legge 24 novembre 2000, n.340 
e per gli effetti degli art.14 e seguenti della legge 7.8.1990, n.241 e s. m. i., la 
Conferenza di Servizi per la valutazione ed approvazione del Progetto 
Definitivo delle opere sostitutive dei passaggi a livello ai km 213+389, 
218+505 e 220+869 della linea Metaponto - Reggio Calabria, in comune di 
Strongoli (KR) Regione Calabria mediante la costruzione di un Cavalcavia 
al km 214+975; Sottopasso pedonale al km 213+389; Cavalcavia al km 
218+505; Sistemazione viabilità esistente  come appresso specificato: 
Linea ferroviaria Metaponto - Reggio Calabria: opere sostitutive dei passaggi a livello ai 
km 213+389, 218+505 e 220+869 in comune di Strongoli (KR) 
 
 

Direzione Investimenti 

S.O. Programmi Soppressione Passaggi 
a Livello e Risanamento Acustico 
Il  Segretario  della Conferenza 
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La riunione della Conferenza di Servizi è stata convocata dal Responsabile 
della Struttura Organizzativa Progetti Soppressione Passaggi a Livello e 
Risanamento Acustico della Direzione Investimenti di questa Società, in 
qualità di Presidente della stessa, per il giorno 15 ottobre  alle ore 11,00  in  
modalità telematica. 
L’approvazione del progetto da parte della Conferenza di Servizi: 
sostituisce a tutti gli effetti, ai sensi dell’art.14 quater, comma 1, della 
L.241/1990 e s. m. i., come modificata dal Decreto Legislativo n.127/2016 
e da ultimo dalla legge 120/2020 di conversione del decreto legge c.d. “ 
semplificazioni” tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di 
competenza delle amministrazioni e gestori di beni o servizi pubblici 
interessati; 
determina, ai sensi dell’art.10 del D.P.R. 327/2001, il vincolo preordinato 
agli espropri sugli immobili interessati con ogni conseguente variazione 
degli strumenti urbanistici.  
Copia dei documenti progettuali sono consultabili presso l'Ufficio Tecnico 
del comune di  Strongoli nei giorni e negli orari dal comune medesimo 
stabiliti.  
Qualsiasi chiarimento od informazione relativi al progetto definitivo potrà 
essere chiesta all’ing. Calogero Parla( 313/8041868 – c.parla@rfi.it). 
 
Nel ringraziare per la collaborazione si porgono 

 
           Cordiali saluti 

 
 
 
                                                                Antonella Buonopane 

 

 




