Roma, 15 giugno 2017

Il transitorio USTIF - ANSF

Contesto
Il DM 05/08/2016 individua le reti ferroviarie rientranti nell’ambito di applicazione del
D.Lgs. 15 luglio 2015, n. 112, per le quali sono attribuite alle Regioni le funzioni e i
compiti di programmazione e di amministrazione.
A far data dall’entrata in vigore di tale DM, alle reti citate si applica il D.Lgs. 162/2007,
e l’ANSF svolge i compiti e le funzioni previste dal medesimo decreto legislativo anche
per tali reti.
Il DM 05/08/2016 è entrato in vigore il 16/09/2016.
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Contesto
Il DM 05/08/2016 prevede periodi transitori:

• Per l’adeguamento societario e organizzativo alle disposizioni del D.Lgs. 112/2015;
• Per lo sviluppo da parte di GI e IF di un proprio SGS;
• Per l’inoltro da parte di GI e IF delle istanze per il rilascio dell’autorizzazione di
sicurezza e del certificato di sicurezza.
Per garantire la continuità del servizio ferroviario, fino all’adozione dei provvedimenti
di cui ai precedenti punti, i soggetti interessati sono autorizzati a proseguire la propria
attività, in virtù dei provvedimenti precedentemente rilasciati dalle Autorità ed
Amministrazioni competenti per le reti in esame.
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Gruppi di Lavoro tematici ANSF-ASSTRA
Al fine di individuare e gestire le particolarità delle reti regionali (possibili casi specifici
nelle pertinenti STI, oppure di integrazioni al NRD), sono stati avviati alcuni gruppi di
lavoro tematici per singoli sottosistemi.
L’attività si è basata sulla compilazione da parte dei Gestori di questionari predisposti
da ANSF e sulla analisi congiunta degli esiti di tale indagine.

ANSF sta lavorando alla rielaborazione dei dati in essi contenuti e alla loro integrazione
con quanto emerso nel corso degli incontri dei singoli tavoli.
A breve verrà inoltre avviato un ulteriore gruppo dedicato alla gestione delle opere
civili e del rischio idrogeologico, nonché un’attività di analisi dei questionari relativi alla
manutenzione dell’infrastruttura.
Nel frattempo…
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Gestione dei procedimenti avviati in regime USTIF

Approvazione / N.O. progetto
(art. 3 DPR 753/1980)

Verifiche e prove funzionali (art.
5 D.P.R. 753/80)

N.O. tecnico Sicurezza
(art. 4 D.P.R. 753/1980)

1

Messa in servizio senza
intervento dell’Agenzia

2

Richiesta parere ex art.
19 o richiesta AMIS
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Richiesta parere ex art.
19 o richiesta AMIS

Per l’apertura al pubblico esercizio vale l’art. 8 comma 8 del D.Lgs. 162/2007 (es. acquisizione parere
commissione sicurezza gallerie oppure CPI)
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Ricognizione procedimenti in corso
È necessario che i singoli Gestori forniscano evidenza dei procedimenti in corso in
forma strutturata, es. mediante una tabella come la sottostante
Descrizione
sintetica del
progetto
(es. raddoppio
tratta xx-yy)

Sottosistemi interessati

SI

NO

Approvazione / N.O.
progetto (art. 3)
[inserire protocollo]
istanza

rilascio

Verifiche e prove
funzionali (art. 5)
[indicare esito e
protocollo]
istanza

esito

N.O. tecnico di
Sicurezza
(art. 4)
[inserire protocollo]
istanza

Note

rilascio

INFRA
ENE
CCS
Pianificazione procedimenti amministrativi

È opportuno che i Gestori pianifichino con adeguato anticipo le gestione dei procedimenti amministrativi di
competenza ANSF, rendendo note – con orizzonte temporale di almeno 2 anni - le date previste di presentazione
delle istanze di parere ex art. 19 d.lgs. 191/2010 (per rinnovi/ristrutturazioni di sottosistemi in esercizio) o di
AMIS (per le nuove realizzazioni).
Ciò può avvenire mediante l’invio di dati in forma tabellare (come da prassi in uso in RFI) oppure in formato
grafico (come da ipotesi di Ferrotramviaria).

6

Ricognizione procedimenti in corso
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Grazie per l’attenzione
Alessandro LIPPI
Settore Standard Tecnici

Ufficio Standard Tecnici del sottosistema
strutturale Comando Controllo e
Segnalamento
Email: alessandro.lippi@ansf.gov.it

Web: http://www.ansf.gov.it/
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