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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA IN MODALITÀ SEMPLIFICATA ED
ASINCRONA PROT. STO 2744/19 DEL 20-11-2019 - INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI
ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI CICILIANO - CODICE CIC40117 DETERMINAZIONE CONCLUSIVA DEL PROCEDIMENTO E APPROVAZIONE DEL
PROGETTO.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Massimo Paternostro

visti
il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii. recante “Norme in materia ambientale”, ed in

particolare l’art. 158-bis recante “Approvazione dei progetti degli interventi e
individuazione dell'autorità espropriante”;
la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
l’art. 27 del D.Lgs. 50/2016;

premesso
che a seguito dell'emanazione della Legge statale n. 36/1994 la Regione Lazio stabilì con L.R.
del 22 gennaio 1996 n. 6 che ai comuni e alle province ricadenti in ciascun Ambito Territoriale
Ottimale era concessa la facoltà di adottare quale modalità di gestione del S.I.I. la forma del
consorzio o della convenzione di cooperazione;
che in ognuno dei 5 Ambiti Territoriali Ottimali in cui la Regione Lazio divise il territorio regionale
venne adottata la forma della convenzione così come oggi disciplinata dall'art. 30 del D.Lgs.
267/2000 (TUEL);
che a seguito di tale scelta istituzionale l'ente di governo dell'ATO 2 Lazio Centrale Roma
(E.ATO 2) è un soggetto giuridico coordinato dalla Conferenza dei Sindaci;
che l’ente di governo dell’ATO 2 è dotato di soggettività giuridica così come confermato ad
esempio dalla sentenza n. 3234 del 26/06/2015 del Consiglio di Stato;
che con D.G.R. n. 218 dell’8 maggio 2018 la Regione Lazio, sospendendo l’efficacia della
D.G.R. n. 56/2018, ha confermato l’attuale assetto dell’organizzazione del S.I.I. regionale in
cinque ATO regionali, così come definiti con L.R. 6/1996 ed il relativo assetto gestionale fino alla
naturale scadenza delle apposite Convenzioni di gestione;
che la Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti con Delibera 2/00 del 25 luglio 2000 ha
approvato il “Regolamento di Funzionamento della Segreteria Tecnico Operativa” nel seguito
chiamato semplicemente “Regolamento”;
vista
la Determinazione Presidenziale del 28 maggio 2001 con la quale viene costituita la Segreteria
Tecnica Operativa dell’ATO 2 Lazio Centrale Roma (STO);
la Direttiva Presidenziale del 4 settembre 2001 inerente il funzionamento della STO;
premesso
che la Città Metropolitana di Roma Capitale è succeduta alla Provincia di Roma ex art.1 commi
16 e 47 della Legge 7/4/2014 n.56 dal 1/1/2015 a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi
e, di conseguenza, anche nella posizione giuridica di Ente locale responsabile del
coordinamento, delle attività e delle iniziative connesse alla Convenzione stessa;

che l’art. 3 del “Regolamento” prevede, tra l’altro, che le attività gestionali, amministrative,
tecniche e contabili–finanziarie, siano esercitate, in piena autonomia, dal Responsabile della
STO, a mezzo di determinazioni, ovvero di ordinativi di spesa inerenti le obbligazioni assunte,
nei limiti della disponibilità finanziaria assegnata in attuazione della Convenzione di Gestione ed
annualmente comunicata alla Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti nella forma di bilancio di
previsione;
Considerato
che ai sensi dell'art.158-bis del D.Lgs. 152/2006 all’ente di governo dell’ATO 2 è attribuita la
funzione di approvazione dei progetti definitivi degli interventi previsti nella vigente Pianificazione
d’Ambito, previa indizione di apposita Conferenza di Servizi;
che ai fini dell’approvazione dei progetti definitivi di cui all'art.158-bis del D. Lgs 152/2006 con
deliberazione n. 2/17 del 20 dicembre 2017, la Conferenza dei Sindaci ha delegato la STO
all’approvazione dei progetti definitivi di opere previste nel Programma degli Interventi
precedentemente approvato dalla Conferenza dei Sindaci, previa indizione di apposita
Conferenza di Servizi;
che con la stessa deliberazione n. 2-17 del 20 dicembre 2017, la Conferenza dei Sindaci ha
disposto che la “procedura per l’esercizio delle funzioni espropriative delegate al gestore del
S.I.I.” di cui alla Delibera della Conferenza dei Sindaci 5 dicembre 2008 n. 4/08 recante
“Conferimento ad Acea ATO2 S.p.A. della delega dell’esercizio delle funzioni espropriative per la
realizzazione di opera di pubblica utilità ai sensi del comma 8 dell’art. 6 del d.P.R. 8 giugno 2001
n. 327” è da intendersi superata e sostituita dalla seguente “Nuova procedura per l’esercizio
delle funzioni espropriative delegate al gestore del S.I.I.”;
che con la determinazione dirigenziale R.U. 431 del 12 febbraio 2018 è stata approvata la
“Procedura per l’approvazione dei progetti definitivi delle opere previste nel programma degli
interventi di cui all’art.149 del D. Lgs. n. 152/2006”;
che l’intervento in epigrafe fa parte del Programma degli Interventi dell’ATO 2 per il periodo
2018-2019, approvato con Delibera della Conferenza dei Sindaci n. 3/18 del 15/10/2018;
che con nota del 28/10/2019 n. 575419, agli atti della STO dell’ATO 2 con prot. STO n. 2665/19
del 12/11/2019, successivamente integrata con la comunicazione acquisita con prot. STO n.
2668/19 del 13/11/2019, ACEA ATO2 S.p.A., in qualità di gestore del Servizio Idrico Integrato
nell’ATO 2, ha trasmesso alla STO il progetto definitivo dei lavori relativi all’intervento in epigrafe
ai fini dell’indizione di apposita Conferenza di Servizi. Il progetto dell’intervento è depositato agli
atti della STO in formato digitale con i medesimi protocolli: n. 2665/19 del 12-11-2019 e n.
2668/19 del 13-11-2019;
che il progetto dell’intervento si compone dei seguenti elaborati:

R Relazioni
0 Elenco elaborati D169 PD R000 1
1 Relazione generale D169 PD R001 0
2 Relazione geologica D169 PD R002 0

3 Relazione geotecnica D169 PD R003 0
4 Relazione idraulica e di processo D169 PD R004 0
5 Relazione degli impianti elettrici D169 PD R005 0
6 Relazione paesaggistica - Studio di Inserimento Paesistico D169 PD R006 0
7 Calcoli preliminari delle strutture D169 PD R007 0

T Elaborati tecnico-amministrativi

1 Elenco dei prezzi unitari ed analisi dei prezzi aggiuntivi D169 PD T001 0
2 Computo metrico D169 PD T002 0
3 Computo metrico estimativo D169 PD T003 0
4 Sommario delle quantità D169 PD T004 0
5 Quadro economico e riepilogo di spesa D169 PD T005 1
6 Specifiche tecniche delle apparecchiature elettromeccaniche D169 PD T006 0
7 Specifiche tecniche degli impianti elettrici D169 PD T007 0
8 Cronoprogramma dei lavori D169 PD T008 0
9 Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza D169 PD T009 0

D Elaborati grafici

1 Corografia 1:10.000 D169 PD D001 0
2 Planimetria impianto esistente 1:100 D169 PD D002 0
3 Sezioni impianto esistente 1:100 D169 PD D003 0
4 Planimetria generale dell'intervento in progetto 1:100 D169 PD D004 0
5 Planimetria generale dei collegamenti idraulici 1:100 D169 PD D005 0
6 Planimetria generale delle sistemazioni esterne - D169 PD D006 0
7 Sezioni impianto 1:100 D169 PD D007 0

8 Profilo idraulico - D169 PD D008 0
9 P&ID - D169 PD D009 0
10 Nuovo sollevamento di testa - Pianta e sezioni 1:100 D169 PD D010 0
11 Package pretrattamento - Pianta e sezioni 1:25 D169 PD D011 0
12 Comparto Biologico - Pianta 1:50 D169 PD D012 0
13 Comparto Biologico - Sezioni 1:50 D169 PD D013 0
14 Filtrazione terziaria - pianta e sezioni 1:50 D169 PD D014 0
15 Nuovo manufatto di disinfezione - Pianta e sezioni 1:100 D169 PD D015 0
16 Nuovo manufatto di Stabilizzazione - Pianta e sezioni 1:100 D169 PD D016 0
17 Nuovo Manufatto di Ispessimento - Pianta e sezioni 1:100 D169 PD D017 0
18 Disidratazione - Pianta e sezioni 1:100 D169 PD D018 0
19 Locale soffianti - Pianta e sezioni 1:100 D169 PD D019 0
20 Locale gruppo elettrogeno D169 PD D020 0
21 Cabina di trasformazione MT D169 PD D021 0
22 Particolari costruttivi D169 PD D022 0 Impianti elettrici
23 Planimetria generale degli impianti elettrici 1:100 D169 PD D023 0
24 Planimetria illuminazione e rete di terra 1:100 D169 PD D024 0
25 Schema elettrico unifilare - D169 PD D025 0
26 Pozzetto partitore - Pianta e sezioni 1:20 D169 PD D026 0

ed è consultabile sul sito della STO :http://www.ato2roma.it/amministrazioneaperta2020.html;
che con la comunicazione acquisita con prot. STO n. 2668/19 del 13-11-2019, il gestore del
S.I.I., a firma del Responsabile del Procedimento interno, ha certificato, tra l’altro, quanto segue:
la conformità del progetto e dei relativi elaborati a quanto disposto dall'art. 26 del D.
Lgs. n. 50/2016 e dagli artt. 52 e 53 del D.P.R. n. 207/2010, a meno dell'attestazione di
appaltabilità per gli aspetti connessi alle autorizzazioni/permessi da acquisire;
che, ai fini del rilascio del titolo abilitativo, il progetto è provvisto di tutti gli elementi
previsti dalla disciplina edilizia/urbanistica comunale;
che l’intervento di cui trattasi non richiede variante urbanistica;
la conformità delle stime economiche alla “Tariffa dei prezzi 2012 Regione Lazio” e ad
eventuali prezzi aggiuntivi stilati in base ad analisi di mercato;

l’elenco degli enti/soggetti da convocare alla Conferenza di Servizi, competenti al
rilascio dei pareri/autorizzazioni necessari alla realizzazione delle opere;
che ACEA ATO2 S.p.A. con la medesima comunicazione acquisita con prot. STO n. 2668/19 del
13-11-2019 ha trasmesso la dichiarazione con cui il Responsabile del Procedimento ha
certificato che l’intervento non prevede aree da espropriare;
che ACEA ATO2 S.p.A. con determinazione del Presidente n. PRES 88 del 18-10-2019 (All. n.
1), ha approvato, in linea tecnico-economica e per la copertura finanziaria, il progetto definitivo
dell’intervento in oggetto denominato “Adeguamento dell’impianto di depurazione di Ciciliano –
codice CIC40117” dichiarandolo rispondente a tutte le prescrizioni legislative nonché alle norme
tecniche e ai corretti criteri tecnico-economici per l’importo complessivo di € 3.863.520,00 (IVA
esclusa) attestando inoltre:

gli elaborati progettuali che compongono il progetto;
il quadro economico per come articolato;
l’origine dei prezzari adottati in sede di computo metrico;

che per l’esecuzione delle opere è risultato necessario acquisire pareri, intese, concerti, nulla
osta o altri atti di assenso da più Enti competenti per materia tramite la convocazione di apposita
conferenza di servizi;
che ai sensi degli articoli 14 e seguenti della Legge 241/1990 e delle disposizioni di cui all’art.
158-bis del D.Lgs. 152/2006, si è provveduto a convocare, con nota STO prot. 2744/19 del 2011-2019, una Conferenza di Servizi in modalità asincrona per l’esame e l’approvazione del
progetto definitivo dell’intervento: “Adeguamento dell’impianto di depurazione di Ciciliano” –
codice CIC40117;
che alla Conferenza di Servizi sono stati invitati i soggetti elencati nella nota di ACEA ATO2
S.p.A. di cui alla comunicazione prot. n. 2668/19 del 13-11-2019;
che con prot. 984999 del 04-12-2019, la REGIONE LAZIO - Direzione Regionale Lavori Pubblici,
Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del suolo - Area Tutela del Territorio - Servizio
Geologico e Sismico Regionale, ha richiesto documentazione integrativa;
che con prot. n. 987868 del 05-12-2019, la REGIONE LAZIO - Direzione regionale per le
politiche abitative e la pianificazione territoriale, paesistica e urbanistica - Area Urbanistica,
Copianificazione e Programmazione negoziata: Roma Capitale e Città Metropolitana di Roma
Capitale, ha richiesto documentazione integrativa;
che ACEA ATO2 S.p.A. con prot. n. 142371 del 17-02-20 ha richiesto alla STO una proroga
della chiusura della Conferenza di Servizi in oggetto, di 30 giorni solari, al fine di completare la
predisposizione degli elaborati integrativi richiesti, con prot. n. 984999, dalla REGIONE LAZIO Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del suolo Area Tutela del Territorio - Servizio Geologico e Sismico Regionale;
che prendendo atto della necessità rappresentata da ACEA ATO2 S.p.A. con prot. n. 142371 del
17-02-20, si è provveduto alla proroga di 30 giorni della chiusura del procedimento in oggetto,

differendone il termine (precedentemente fissato al 18-02-20 con prot.n. 2744-19 del 20-11-19)
al 19-03-20;
che con prot. n. 200536 del 17-03-20, ACEA ATO2 S.p.A. ha dato riscontro alla nota prot. n.
984999 della REGIONE LAZIO - Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti,
Risorse Idriche e Difesa del suolo - Area Tutela del Territorio - Servizio Geologico e Sismico
Regionale;
che ACEA ATO2 S.p.A., con prot. 171587 del 26-02-20 e successivo prot. 200512 del 17-03-20
ha dato riscontro alle integrazioni richieste, con prot. n. 987868 del 05-12-2019, dalla REGIONE
LAZIO - Direzione regionale per le politiche abitative e la pianificazione territoriale, paesistica e
urbanistica - Area Urbanistica, Copianificazione e Programmazione negoziata: Roma Capitale e
Città Metropolitana di Roma Capitale;
che per effetto del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, ai sensi dell'articolo 103, c. 1, è stato dato atto
che il termine del procedimento in epigrafe dovesse considerarsi ex lege traslato al 11/05/2020
(prot. STO n. 827/20 del 26-03-20);
che per applicazione del successivo D.L. 8 aprile 2020, n. 23 ai sensi dell’articolo 37 è stato dato
atto che il termine del procedimento in epigrafe dovesse considerarsi ex lege traslato
ulteriormente al 10/06/2020 (prot. STO n. 1064/20 del 29-04-20);
che in relazione alle opere in oggetto sono pervenuti i sotto riportati pareri, allegati quali parti
integranti della presente determinazione:

ADEGUAMENTO DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI CICILIANO - Elenco pareri

1. REGIONE LAZIO - Direzione regionale politiche ambientali e ciclo dei rifiuti - Area
Valutazione di Incidenza e Risorse forestali:
parere positivo, prot. n. 271495 del 06-04-20 (prot. STO n. 914/20 del 06-04-2020) – All. n. 2;
2. MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti
e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Roma, Provincia di Viterbo e l’Etruria
meridionale – Area funzionale Archeologia:
parere positivo con prescrizioni, prot. n. 9778 del 8-5-20 (prot. STO n.1118/20 del 08-05-20) –
All. n. 3;
3. REGIONE LAZIO - Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la pianificazione
territoriale, paesistica e urbanistica - Area Urbanistica Copianificazione e
Programmazione negoziata Roma Capitale e Città Metropolitana:
parere positivo con prescrizioni, prot. 389356 del 30-04-20 (prot. STO n. 1078/20 del 04-052020) – All. n. 4;
4. REGIONE LAZIO - Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione unica Appalti, Risorse
Idriche e Difesa del suolo - Area Tutela del Territorio - Servizio Geologico e Sismico

Regionale:
nulla osta prot.419477 del 13-05-2020 con Det G05452del 13-05-20 (prot. STO n. 1153/20 del
13-05-20) – All. n. 5;

che è pervenuto alla STO, tramite inoltro di ACEA ATO2 S.p.A. con prot. n. 238799 del 25-062020, il seguente ulteriore parere:

5. MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti
e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Roma, Provincia di Viterbo e l’Etruria
meridionale:
parere positivo, prot. n. 13554 del 23-06-20 prot. STO n.1522/20 del 26-06-20) – All. n. 6;

del quale si ritiene opportuno tenere conto in considerazione della competenza specifica
relativamente all’autorizzazione ai sensi dell'Art.146 del D. lgs n. 4212004;

che entro il termine, di cui alla nota prot. STO n. 1064/20 del 29-04-20, non sono pervenuti
pareri da parte degli altri soggetti invitati;
che non sono pervenuti dissensi e/o pareri negativi o sfavorevoli alle opere in oggetto;
che ai sensi dell’art. 14 bis comma 4 della legge 241/1990 e ss.mm.ii. la mancata
comunicazione della determinazione entro il termine di cui all’ultima nota di proroga di
conclusione del procedimento di Conferenza di Servizi (indetta con prot. 2744 del 20-11-19),
prot. n. 1064-20 del 29-04-20, entro il quale le Amministrazioni coinvolte devono rendere le
proprie determinazioni relative alle decisioni oggetto della Conferenza, equivale ad assenso
senza condizioni;
che la STO in esito ai pareri ricevuti ha richiesto ad ACEA ATO2 S.p.A. di segnalare le proprie
eventuali osservazioni con le seguenti note:

918/20 del 07-04-20;
1087/20 del 05-05-20;
1128/20 del 11-05-20;

che in merito ai pareri resi dagli Enti competenti sopra citati, ACEA ATO2 S.p.A. ha trasmesso la
nota allegata alla presente determinazione (All. n. 7): prot. 235805 del 18-06-20 (prot. STO
1432-20 del 19-06-20), dichiarando che:

le prescrizioni saranno recepite/integrate nel prossimo livello di sviluppo di
progettazione (progetto esecutivo);
in particolare, con riferimento alle prescrizioni riportate nella determinazione n. G05452
del 07-05-2020, ha fornito supporto al Comune di Ciciliano, e che la pubblicazione
comunale del provvedimento della Regione Lazio è avvenuta il giorno 17-06-2020 e
scadrà il giorno 02-07-2020.
che pertanto le condizioni e prescrizioni indicate dai soggetti competenti sono
compatibili con l’intervento in oggetto;

che è necessario procedere, ai sensi della normativa vigente e in particolare dell’art. 14-quater
della Legge 241/1990, a formulare determinazione motivata di conclusione della conferenza,
che sostituisce ad ogni effetto, tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di
assenso comunque denominati di competenza delle Amministrazioni e degli altri soggetti
coinvolti;
che la presente Determinazione dirigenziale è adottata ai fini dell’approvazione del progetto
definitivo e contestuale dichiarazione di pubblica utilità e costituzione di titolo abilitativo per le
opere in oggetto, per quanto di competenza dell’ente di governo dell’ATO 2 ai sensi dell’art. 158bis del D.Lgs. 152/2006;
che non sussistono situazioni di conflitto di interessi relativamente al procedimento
amministrativo in oggetto, ai sensi dell’art. 6-bis della Legge 241/1990;
preso atto
della determinazione del Presidente n. PRES 88 del 18-10-2019 di approvazione del progetto
definitivo dell’intervento in epigrafe;

DETERMINA

1. che le premesse, gli allegati e il progetto definitivo dell’intervento in epigrafe
(depositato agli atti della STO con prot. n. 2665/19 del 12-11-2019, e prot. n. 2668/19
del 13-11-2019) formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di prendere atto dei pareri pervenuti e riportati nel “Elenco pareri ADEGUAMENTO
DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI CICILIANO” inserito nelle premesse della presente
determinazione;
3. che non sono pervenuti dissensi e/o pareri negativi o sfavorevoli alle opere in oggetto;
4. che ai sensi dell’art. 14 bis comma 4 della legge 241/1990 e ss.mm.ii. la mancata
comunicazione della determinazione entro il termine di cui alla nota prot. STO n.
1064/20 del 29-04-20, entro il quale le Amministrazioni coinvolte devono rendere le
proprie determinazioni relative alle decisioni oggetto della Conferenza, equivale ad
assenso senza condizioni;
5. di adottare, ai sensi dell’art. 14 quater della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., la conclusione

positiva del procedimento di Conferenza di Servizi per l’intervento in epigrafe;
6. che la presente determinazione sostituisce, ai sensi e per gli effetti degli artt. 14-bis,
comma 5 e 14-quater della Legge 241/1990, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta
o atto di assenso comunque denominato di competenza delle Amministrazioni invitate a
partecipare alla conferenza;
7. di approvare ai sensi di quanto disposto all’art. 158-bis del D. Lgs. 152/2006 il progetto
definitivo dell’intervento: “Adeguamento dell’impianto di depurazione di Ciciliano”, i cui
elaborati sono riportati nelle premesse della presente determinazione e sono agli atti
della STO (prot. n. 2665/19 del 12-11-2019 e n. 2668/19 del 13-11-2019) e consultabili
sul sito della STO: http://www.ato2roma.it;
8. che ai sensi dell’art.12, comma 1, lettera b), del DPR 327/2001 e dell’art. 158-bis del
D.Lgs. 152/2006 è dichiarata la pubblica utilità e costituito il titolo abilitativo per le
opere relative agli interventi in oggetto;
9. che il gestore ACEA ATO2 S.p.A. dovrà attenersi scrupolosamente alle raccomandazioni,
condizioni, indicazioni e prescrizioni riportate in tutti i pareri rilasciati dagli Enti
interpellati, richiamati in premessa e allegati alla presente determinazione;
10. di trasmettere il presente provvedimento alle Amministrazioni competenti e al gestore
del S.I.I., ACEA ATO2 S.p.A. per tutte le attività di competenza;
11. di pubblicare copia del presente provvedimento sull’Albo on line della Città
Metropolitana di Roma Capitale e sul sito della STO: http://www.ato2roma.it;
12. che il progetto definitivo delle opere in epigrafe e gli allegati alla presente
determinazione sono visionabili sul sito della STO: http://www.ato2roma.it;
13. che, ai sensi dell’art. 14-quater, comma 3 della Legge 241/1990, la presente
determinazione è immediatamente efficace;
14. che i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di
assenso comunque denominati, acquisiti nell’ambito della Conferenza di Servizi
decorrono dalla data di comunicazione della presente;
15. avverso il presente atto è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale
entro 60 giorni dalla notifica del presente atto ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello
Stato entro 120 giorni;
16. la presente Determinazione è priva di rilevanza contabile.
Allegati:
All. n. 1 - Det Pres 88 del 07-03-2019 del 18-10-2019 (prot. STO n. 575419 del 28-102019);
All. n. 2 - REGIONE LAZIO - Direzione regionale politiche ambientali e ciclo dei rifiuti –
Area Valutazione di incidenza e Risorse forestali prot. n. 271495 del 06-04-20 (prot. STO
n. 914/20 del 06-04-2020);
All. n. 3 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI - Soprintendenza
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Roma, Provincia di Viterbo
e l’Etruria meridionale prot. n. 9778 del 8-5-20 (prot. STO n.1118/20 del 08-05-20);
All. n. 4 - REGIONE LAZIO - Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la
pianificazione territoriale, paesistica e urbanistica - Area Urbanistica Copianificazione e
Programmazione negoziata Roma Capitale e Città Metropolitana prot. 389356 del 30-0420 (prot. STO n. 1078/20 del 04-05-2020);

All. n. 5 - REGIONE LAZIO - Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione unica Appalti,
Risorse Idriche e Difesa del suolo - Area Tutela del Territorio - Servizio Geologico e
Sismico Regionale prot.419477 del 13-05-2020 con Det G05452 del 13-05-20 (prot. STO
n. 1153/20 del 13-05-20);
All. n. 6 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI - Soprintendenza
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Roma, Provincia di Viterbo
e l’Etruria meridionale prot. n. 13554 del 23-06-20 (prot. STO n.1522/20 del 26-06-20);
All. n. 7 – Nota ACEA prot. 235805 del 18-06-20 (prot. STO n. 1432/20 del 19-06-20).
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Massimo Paternostro
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