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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA IN MODALITÀ SEMPLIFICATA ED
ASINCRONA PROT. STO 2743/19 DEL 20/11/2019 - INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI
BONIFICA DEL COLLETTORE INTERCOMUNALE E DELLA RETE FOGNARIA
AFFERENTI AL DEPURATORE CICILIANO - CODICE CIC30116 - DETERMINAZIONE
CONCLUSIVA DEL PROCEDIMENTO E APPROVAZIONE DEL PROGETTO E DELLA
VARIANTE URBANISTICA ADOTTATA DAL COMUNE DI CERRETO LAZIALE CON
DELIBERA C.C.N.16 DEL 30-07-2019.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Massimo Paternostro

visti

il D.L. n. 18 del 17/03/2020;
l'art. 163, comma 1, 3 e 5 del D. Lgs n. 267/2000;
vista
la Determinazione R.U. n. 2019 del 30/07/2020 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione
2020-2022 che sarà comunicato alla Conferenza dei Sindaci ai sensi del Regolamento di
funzionamento della STO;

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 Roma 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;
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 ATO 2 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 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 ed è
stato inserito altresì nel Programma degli Interventi 2020-2023 che dovrà essere sottoposto
all’approvazione della Conferenza dei Sindaci dell’ATO 2 Lazio Centrale – Roma ai sensi della
Delibera ARERA 580/2019/R/idr;
CHE con nota del 28/10/2019 n. 575425, agli atti della STO dell’ATO 2 con prot. n. 2666/19 del
12/11/2019, successivamente integrata con la comunicazione acquisita a prot. 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, con la relativa
scheda dell’intervento, ai fini dell’indizione di apposita Conferenza di Servizi. Il progetto
dell’intervento è depositato agli atti della STO in formato digitale con protocollo: n. 2666/19 del
12/11/2019;
che il progetto dell’intervento si compone dei seguenti elaborati:
R Relazioni
0 Elenco elaborati F169 D R000 1
1 Relazione generale F169 D R001 0
2 Relazione idraulica F169 D R002 0
3 Relazione geologica F169 D R003 0
4 Relazione geotecnica F169 D R004 0
5 Relazione di calcolo preliminare delle strutture F169 D R005 0

6 Relazione tecnica degli impianti elettrici F169 D R006 0
7 Studio di inserimento paesistico - Relazione paesaggistica F169 D R007 0
8 Documentazione fotografica F169 D R008 0
T Elaborati tecnico-amministrativi
1 Elenco prezzi unitari F169 D T001 0
2 Computo metrico estimativo F169 D T002 0
3 Sommario delle quantità F169 D T003 0
4 Quadro economico e riepilogo di spesa F169 D T004 1
5 Specifiche tecniche delle apparecchiature idrauliche F169 D T005 0
6 Specifiche tecniche degli impianti elettrici F169 D T006 0
7 Monografie dei caposaldi F169 D T007 0
8 Piano particellare d'esproprio - Elenco ditte F169 D T008 1
9 Piano particellare d'esproprio - Planimetrie catastali F169 D T009 1
10 Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza F169 D T010 0
11 Computo metrico estimativo oneri per la sicurezza F169 D T011 0
D Elaborati grafici
001 Corografia 1:10.000 F169 D D 001 0
002 Planimetria generale della rete fognaria esistente 1:10.000 F169 D D 002 0
003 Planimetria generale di progetto - Tav. 1/2 1:5.000 F169 D D 003 0
004 Planimetria generale di progetto - Tav. 2/2 1:5.000 F169 D D 004 0
005 Tratto A-S1 - Planimetria e profilo longitudinale - Tav. 1/2 1:2.000/200 F169 D D 005 0
006 Tratto A-S1 - Planimetria e profilo longitudinale - Tav. 2/2 1:2.000/200 F169 D D 006 0
007 Tratto B-S1 - Planimetria e profilo longitudinale - Tav. 1/2 1:2.000/200 F169 D D 007 0
008 Tratto B-S1 - Planimetria e profilo longitudinale - Tav. 2/2 1:2.000/200 F169 D D 008 0
009 Tratto H-C - Planimetria e profilo longitudinale 1:2.000/200 F169 D D 009 0
010 Tratti M-M' e S2-C - Planimetria e profilo longitudinale 1:2.000/200 F169 D D 010 0
011 Tratto C-P - Planimetria e profilo longitudinale 1:2.000/200 F169 D D 011 0

012 Tratto O-P - Planimetria e profilo longitudinale 1:2.000/200 F169 D D 012 0
013 Tratto P-S3 - Planimetria e profilo longitudinale 1:2.000/200 F169 D D 013 0
014 Tratto S3-D - Planimetria e profilo longitudinale 1:2.000/200 F169 D D 014 0
015 Tratto E-S3 - Planimetria e profilo longitudinale - Tav. 1/3 1:2.000/200 F169 D D 015 0
016 Tratto E-S3 - Planimetria e profilo longitudinale - Tav. 2/3 1:2.000/200 F169 D D 016 0
017 Tratto E-S3 - Planimetria e profilo longitudinale - Tav. 3/3 1:2.000/200 F169 D D 017 0
018 Tratto N-E' - Planimetria e profilo longitudinale 1:2.000/200 F169 D D 018 0
019 Tratto S1-L - Planimetria e profilo longitudinale 1:2.000/200 F169 D D 019 0
020 Tratto L-S2 - Planimetria e profilo longitudinale 1:2.000/200 F169 D D 020 0
021 Pozzetti e sezioni tipo di scavo 1:50 F169 D D 021 0
022 Tratto E-S3 - Attraversamento in microtunnelling del torrente Fiumicino e SP 42/A Planimetria e profilo longitudinale varie F169 D D 022 0
023 Tratto E-S3 - Attraversamento in microtunnelling del torrente Fiumicino e SP 42/A Manufatti di spinta/arrivo 1:50 F169 D D 023 0 Bonifica del collettore intercomunale e della rete
fognaria afferenti al depuratore Ciciliano
024 Tratto E-S3 - Attraversamento in microtunnelling SP 33/A Empolitana - Planimetria e profilo
longitudinale varie F169 D D 024 0
025 Tratto E-S3 - Attraversamento in microtunnelling SP 33/A Empolitana - Manufatti di
spinta/arrivo 1:50 F169 D D 025 0
026 Tratto A-S1 - Attraversamento in microtunnelling del fosso Pratarelle - Planimetria e profilo
longitudinale varie F169 D D 026 0
027 Tratto A-S1 - Attraversamento in microtunnelling del fosso Pratarelle - Manufatti di
spinta/arrivo 1:50 F169 D D 027 0
028 Tratto A-S1-Manufatto scolmatore SC2 e attraversamento fosso Perazzetta varie F169 DD
028 0
029 Tratto E-S3 - Manufatto scolmatore SC1 - Ciciliano 1 varie F169 D D 029 0
030 Tratto B-S1 - Manufatto scolmatore SC3 - Pisoniano varie F169 D D 030 0
031 Tratto O-P - Manufatto scolmatore SC4 - Cerreto 2 varie F169 D D 031 0
032 Tratto H-C - Manufatto scolmatore SC5 - Cerreto 1 varie F169 D D 032 0
033 Attraversamento corsi d'acqua 1:100 F169 D D 033 0
034 Impianto di sollevamento S1 varie F169 D D 034 0

035 Impianto di sollevamento S2 varie F169 D D 035 0
036 Impianto di sollevamento S3 varie F169 D D 036 0
037 Tratto B-S1 -Sistemazione strada sterrata in sx fosso Valle varie F169 D D 037 0
038 Planimetria impianti elettrici sollevamento S1 1:100 F169 D D 038 0
039 Planimetria impianti elettrici sollevamento S2 1:100 F169 D D 039 0
040 Planimetria impianti elettrici sollevamento S3 1:100 F169 D D 040 0
041 Schemi elettrici degli impianti di sollevamento varie F169 D D 041 0

ed è consultabile sul sito della STO :http://www.ato2roma.it/amministrazioneaperta.htm;
che con le suddette note acquisite ai prot. n. 2666/19 del 12/11/2019 e 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 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 il piano particellare redatto da ACEA ATO2 S.p.A. allegato al progetto de quo riporta le ditte
catastali e le aree interessate dall’intervento in epigrafe;
che ACEA ATO2 S.p.A. con la medesima nota prot. n. 575425 ha trasmesso la dichiarazione
con cui il Responsabile del Procedimento ha certificato quanto segue:
- l’intervento prevede aree da espropriare;
- gli adempimenti di cui agli artt. 11 e 16 comma 5 del DPR 327/2001 sono stati eseguiti con:
pubblicazione on line Albo Pretorio dei Comuni di Pisoniano (RM) dal 20/03/2019 al
19/04/2019, Gerano (RM) dal 19/03/2019 al 18/04/2019, Cerreto Laziale (RM) dal
20/03/2019 al 18/04/2019 e Ciciliano (RM) dal 19/03/2019 al 18/04/2019;
pubblicazione avviso su "CORRIERE DELLA SERA", “OSTIA LITORALE” E “ROMA
METROPOLI” del 20/03/2019;
pubblicazione sul sito della Regione Lazio del 20/03/2019;
- nei termini di legge (scaduti il 19/04/2019) avverso il progetto non è pervenuta alcuna
osservazione da parte dei proprietari;

- la regolarità dello svolgimento delle procedure di avviso di avvio della procedura per la
dichiarazione di pubblica utilità dell’opera;
che in allegato all’elenco degli Enti/soggetti da invitare accluso alla nota prot. n. 57542, ACEA
ATO2 S.p.A. ha trasmesso altresì i pareri già ottenuti da alcuni dei suddetti Enti, in particolare:
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO –Soprintendenza
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’Area metropolitana di Roma, la provincia di
Viterbo e l’Etruria meridionale prot. 15615 del 03/08/2018;
che ACEA ATO2 S.p.A. con determinazione del Presidente n. 89 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 “Bonifica del collettore intercomunale e della rete fognaria
afferenti al depuratore Ciciliano” dichiarandolo rispondente a tutte le prescrizioni legislative
nonché alle norme tecniche e ai corretti criteri tecnico-economici per l’importo complessivo di €
13.262.580,00 (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. 2743/19 del
20/11/2019, una Conferenza di Servizi in modalità asincrona per l’esame e l’approvazione del
progetto definitivo dell’intervento: “Bonifica del collettore intercomunale e della rete fognaria
afferenti al depuratore Ciciliano”;
che alla Conferenza di Servizi sono stati invitati i soggetti elencati nella nota di ACEA ATO2
S.p.A. con prot. n. 575425 del 28/10/2019;
che sono pervenute le seguenti richieste di integrazione:
n. 980622 del 03/12/2019 da 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;
n. 985912 del 04/12/2019 da REGIONE LAZIO - Direzione Regionale Lavori Pubblici,
Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del suolo - Area Tutela del Territorio Servizio Geologico e Sismico Regionale;
n. CMRC-2019-0183389 del 04/12/2019 da Città Metropolitana di Roma Capitale Dipartimento VI - Pianificazione territoriale generale – Servizio 1;
n. 19338DEF0251 del 04-12-2019, prot. n.. 20077DEF0186 del 17/03/20 e prot. n.
20077DEF0186 del 23/03/20 da ITALGAS S.p.A.;
n. 2202 del 05/12/19 dal CONSORZIO DI BONIFICA LITORALE NORD;
che la STO ha inoltrato suddette richieste ad ACEA ATO2 S.p.A. con:

n.
n.
n.
n.
n.

2910/19 del 03/12/2019;
2926/19 del 04/12/2019;
2927/19 del 04/12/2019;
2998/19 del 06/12/19;
800/20 del 24/03/20;

che ACEA ATO2 S.p.A. con prot. n. 123406 del 11/02/20 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. 2202 del 05/12/19 dal
CONSORZIO DI BONIFICA LITORALE NORD;
che prendendo atto della necessità rappresentata da ACEA ATO2 S.p.A. con prot. n. 123406 del
11/02/20, 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. 2743/19 del 20/11/19)
al 19/03/20, con prot. n. 392/20 del 12/02/20;
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. 826/20 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. 1065/20 del 29/04/20);
che ACEA ATO2 S.p.A. ha fornito riscontro e trasmesso la documentazione integrativa richiesta
dai vari Enti con:
n. 200476 del 17/03/2020 (riscontro alla nota prot. n. 980622 della REGIONE LAZIO Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del
suolo - Area Urbanistica, Copianificazione e Programmazione negoziata: Roma Capitale e
Città Metropolitana di Roma Capitale);
n. 200466 del 17/03/2020 (riscontro alla nota prot. n. 985912 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);
n. 200147 del 16/03/2020 (riscontro alla nota prot. n. CMRC-2019-0183389 della CMRC Dipartimento VI - Pianificazione territoriale generale – Servizio 1);
n. 225026 del 25/05/20 (riscontro alla nota prot. n. 225026 di ITALGAS);
n. 225017 del 25/05/2020 e successiva nota prot. n. 313565 del 31/07/20 (riscontro alla
nota prot. n. 2202 del 05/12/19 del CBLN)
che in ordine alle integrazioni progettuali apportate da ACEA ATO2 S.p.A., la STO ha richiesto al
Gestore con prot. n. 1244/20 del 26/05/20 la determina del presidente di approvazione del
progetto per come integrato a seguito delle richieste del CBLN e la comunicazione dell’avvenuto
avvio e degli esiti della nuova procedura patrimoniale, conseguente alle integrazioni progettuali;
che ACEA ATO2 S.p.A. con Determina del Presidente n. 29 del 02/07/20 (All. n. 2), ha
approvato, in linea tecnico-economica e per la copertura finanziaria, il progetto definitivo
dell’intervento in oggetto denominato “Bonifica del collettore intercomunale e della rete fognaria
afferenti al depuratore Ciciliano” dichiarandolo rispondente a tutte le prescrizioni legislative
nonché alle norme tecniche e ai corretti criteri tecnico-economici per l’importo complessivo di €
15.328.020,00 (IVA esclusa) attestando inoltre:

gli elaborati progettuali che compongono il progetto definitivo revisionato;
il quadro economico per come articolato;
l’origine dei prezzari adottati in sede di computo metrico;
che agli elaborati progettuali già citati sono stati aggiunti i seguenti con prot. n. 225017 del
25/05/2020 (prot. STO 1237/20 del 25/05/2020) e prot. n. 313565 del 31/07/20 (prot. STO
1796/20 del 04/08/20):
R Relazioni
F169D R001 1- Relazione generale
F169D R002 1 - Relazione idraulica
F169D R000 2 - Elenco Elaborati
F169D R002 2- Relazione idraulica
F169PD R 010 0_Relazione Idrologica Idraulica(SC1)
F169PD R 011 0_Relazione Idrologica Idraulica(SC2
F169PD R 012 0_Relazione Idrologica Idraulica(SC3)
F169PD R 013 0_Relazione Idrologica Idraulica(SC4)
F169PD R 014 0_Relazione Idrologica Idraulica(SC5)
F169PDR013 1-Relazione Idrologica Idraulica(SC4)_permanente_Rev
F169PDR014 1-Relazione Idrologica Idraulica(SC5)_permanente_Rev
F169PDR010 1-Relazione Idrologica Idraulica(SC1)_Permanente_Rev
F169PDR011 1-Relazione Idrologica Idraulica(SC2)_Permanente_Rev
F169PDR012 1-Relazione Idrologica Idraulica(SC3)_permanente_Rev
D Elaborati grafici
F169PD D028 1 - SC2
F169PD D029 1 - SC1
F169PD D030 1 - SC3
F169PD D031 1 - SC4
F169PD D032 1 - SC5
F169PD D033 1 - ATTRAVERSAMENTI_FOSSI
F169PD D034 0 - SOLLEVAMENTO_S1

F169PD D035 0 - SOLLEVAMENTO_S2
F169PD D036 1 - SOLLEVAMENTO_S3
F169PD D048 0 - Tubazione scarico SC1
F169PD D049 0 - Tubazione scarico SC2
F169PD D050 0 - Tubazione scarico SC3
F169PD D051 0 - Tubazione scarico SC4
F169PD D052 0 - Tubazione scarico SC5
F169PD D030 2-Tratto B-S1 Manufatto scolmatore SC3 Pisoniano
anch’essi consultabili sul sito della STO : http://www.ato2roma.it/amministrazioneaperta.htm;
che ACEA ATO2 S.p.A. ha trasmesso con nota prot n. 252702 del 06/07/2020, la Determina del
Presidente n.29 del 02/07/20 e la certificazione a firma del RdP di regolare avvio degli
adempimenti di cui agli artt. 11 e 16 del D.P.R 327/01;
che ACEA ATO2 S.P.A., con nota prot. n. 386644 del 25/08/2020 ha trasmesso una ulteriore
dichiarazione con cui il Responsabile del Procedimento ha certificato quanto segue:
l’intervento prevede aree da espropriare;
gli adempimenti di cui agli artt. 11 e 16 del D.P.R 327/01 sono stati svolti mediante:
deposito del progetto ai Comuni interessati il: 22/06/2020
pubblicazione on line Albo Pretorio dei Comuni di Pisoniano (RM) il 26/06/2020, Gerano
(RM) il 26.06.2020, Cerreto Laziale (RM) il 26/06/2020 e Ciciliano(RM) il 26/06/2020
pubblicazione Avviso su “IL SOLE 24 ORE” e “MESSAGGERO ROMA METROPOLI” del
26/06/2020;
pubblicazione sul sito della Regione Lazio del 26/06/2020;
nei termini di legge (scaduti il 27/07/2020) non sono pervenute osservazioni da parte
degli interessati al procedimento;
la completezza della documentazione relativa allo stato di proprietà, risultante dai
registri catastali, dei beni soggetti ad esproprio/servitù;
la regolarità dello svolgimento delle procedure di pubblicità e di avviso dell’avvio del
procedimento di dichiarazione di pubblica utilità ai proprietari delle aree interessate, in
conformità a quanto stabilito dall’art. 16 del D.P.R. 327/01.
considerato
che in relazione alle opere in oggetto sono pervenuti i sotto riportati pareri, allegati quali parti
integranti della presente determinazione:
BONIFICA DEL COLLETTORE INTERCOMUNALE E DELLA RETE FOGNARIA AFFERENTI
AL DEPURATORE CICILIANO - Elenco pareri
1. SNAM S.p.A.:
parere positivo con prescrizioni, prot. 87 del 11/03/2020 (prot. STO n. 714/20 del 11/03/2020) -

All. n. 3;
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: parere positivo con prescrizioni, prot. n. 6747 del 19/03/2020 (prot. STO
n.758/20 del 19/03/20) – All. n. 4;
3. REGIONE LAZIO - Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione unica Appalti, Risorse
Idriche e Difesa del suolo - Area Tutela del Territorio - Servizio Geologico e Sismico
Regionale:
parere favorevole con prescrizioni, prot. n. 0382802 del 28/04/20 e trasmissione di determina
dirigenziale n. G03726 02 del 02/04/20 (prot. STO n. 1058/20 del 28/04/20) – All. n. 5 ;
4. REGIONE LAZIO – Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione unica Appalti, Risorse
Idriche e Difesa del suolo - Area Urbanistica, Copianificazione e Programmazione
negoziata: Roma Capitale e Città Metropolitana di Roma Capitale: parere favorevole con
prescrizioni, prot. n. 389337 del 30/04/20 (prot. STO n. 1777/20 del 04/05/20) – All. n. 6
;
5. REGIONE LAZIO - Direzione regionale politiche ambientali e ciclo dei rifiuti - Area
Valutazione di incidenza e Risorse forestali: parere favorevole con prescrizioni, prot. n.
401672 del 06/05/2020 (prot. STO n. 1099/20 del 06/05/20) – All. n. 7 ;
6. REGIONE LAZIO - Direzione regionale Agricoltura, promozione della filiera e della cultura
del cibo, caccia e pesca - Area usi civici, credito e calamità naturali: nulla osta, prot. n.
461108 del 26/05/20 (prot. STO 1261/20 del 27/05/20) – All. n. 8;
7. TERNA S.p.A.:
nulla osta, prot. n. 34883 del 10/06/20 (prot. STO n.1358/20 del 10/06/20) – All. n. 9;
8. CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE - Dipartimento VI - Pianificazione territoriale
generale – Servizio 1:
parere favorevole con prescrizioni, prot. n. CMRC-2020-0090470 del 10/06/20 (prot. STO n.
1352/20 del 10/06/20) – All. n. 10;
che sono pervenuti i seguenti ulteriori pareri:
9. CONSORZIO DI BONIFICA LITORALE NORD:
parere favorevole con prescrizioni, prot. n. 11291/20 del 10/09/20 (prot. STO n. 1964/20 del
11/09/20) – All. n. 11;
10. CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE - Dipartimento IV - Tutela e valorizzazione
ambientale Servizio 2 – Tutela delle Acque e Risorse Idriche:
parere favorevole con prescrizioni, prot. n. CMRC-2020-0131899 del 18/09/20 (prot. STO n.
2017/20 del 180/09/20) – All. n. 12;
dei quali si ritiene opportuno tenere conto in considerazione della competenza specifica del
Servizio
2 del Dipartimento IV della CMRC in merito alla tutela delle risorse idriche;

che 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 conclusione del procedimento di
Conferenza di Servizi (indetta con prot. 2743/19 del 20/11/2019), prot. n. 1065/20 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;
premesso
che la STO in esito ai pareri ricevuti ha richiesto ad ACEA ATO2 S.p.A. di segnalare le proprie
eventuali osservazioni, con note:
719/20 del 13/03/20;
774/20 del 20/03/20;
820/20 del 24/03/20;
825/20 del 26/03/20;
1060/20 del 20/04/20;
1085/20 del 30/04/20;
1103/20 del 07/05/20;
1245/20 del 26/05/20
1264/20 del 28/05/20
1364/20 del 11/06/20;
1377/20 del 13/06/20;
1982/20 del 14/09/20;
2021/20 del 18/09/20;
che la STO con la suddetta nota prot. 1245/20 del 26/05/20, ha comunicato a tutti gli Enti,
coinvolti nel procedimento, l’inserimento nel box dedicato delle integrazioni fornite dal Gestore
con prot. n. 225017 del 25/05/20 alle richieste del Consorzio di Bonifica Litorale Nord, al fine del
rilascio del parere di competenza anche qualora già espresso;
che la REGIONE LAZIO – Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione unica Appalti, Risorse
Idriche e Difesa del suolo - Area Urbanistica, Copianificazione e Programmazione negoziata:
Roma Capitale e Città Metropolitana di Roma Capitale ha pertanto confermato parere favorevole
(già espresso con nota prot. n. 389337 del 30/04/2020) con nota prot. n. 513389 del 11/06/20
(prot. STO n. 1369/20 del 11/06/20) – All. n. 13;
che relativamente ai pareri espressi ACEA ATO2 S.p.A. ha trasmesso le note:
n. 223971 del 21/05/20 (prot. STO 1236-20 del 25/05/20) con:
1. le attestazioni dei comuni di Ciciliano, Pisoniano, Cerreto e Gerano relative
all’inesistenza di gravami di uso civico ed il conseguente eventuale vincolo paesaggistico
di cui all’art. 142 co. 1 lett. h del D.lgs.42/2004
2. il Parere MIBACT prot. n. 6747 del 19/03/2020;
come richiesto dalla REGIONE LAZIO – Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione unica
Appalti, Risorse Idriche e Difesa del suolo - Area Urbanistica, Copianificazione e

Programmazione negoziata: Roma Capitale e Città Metropolitana di Roma Capitale con prot. n.
389337 del 30/04/20 (prot. STO n. 1777/20 del 04/05/20);
n. 235810 del 18/06/20 (prot. STO 1433/20 del 19/06/20);
n. 549624 del 25/09/20 (prot. STO n. 2105/20 del 28/09/20) in cui ha dichiarato la
compatibilità dell’intervento con i pareri espressi – All. n. 14;
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.29 del 02/07/20 di approvazione del progetto definitivo
dell’intervento in epigrafe;
visto
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;
DETERMINA

DETERMINA
1. che le premesse, gli allegati e il progetto definitivo dell’intervento in epigrafe
(depositato agli atti della STO con prot. 2666/19 del 12/11/2019, e integrato con le
modifiche apportate da ACEA ATO2 S.p.A. e acquisite agli atti della STO con prot. n.
1237/20 del 25/05/2020 e prot. n. 1796/20 del 04/08/20) formano parte integrante e
sostanziale della presente determinazione;
2. di prendere atto dei pareri pervenuti e riportati nel “Elenco pareri - BONIFICA DEL
COLLETTORE INTERCOMUNALE E DELLA RETE FOGNARIA AFFERENTI AL DEPURATORE
CICILIANO” inserito nelle premesse della presente determinazione;
3. di prendere atto e tenere conto altresì delle raccomandazioni, condizioni, indicazioni e
prescrizioni contenute negli altri pareri emessi dai soggetti interpellati, come riportati

nelle premesse;
4. di dare atto che non sono pervenuti dissensi e/o pareri negativi o sfavorevoli alle opere
in oggetto;
5. di dare atto che ai sensi dell’art. 14 bis comma 4 della legge 241/1990 e ss.mm.ii. la
mancata comunicazione entro il termine fissato, della determinazione relativa alle
decisioni oggetto della Conferenza da parte delle Amministrazioni coinvolte, equivale ad
assenso senza condizioni;
6. 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;
7. di dare atto 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;
8. di approvare ai sensi di quanto disposto all’art. 158-bis del D. Lgs. 152/2006 il progetto
definitivo dell’intervento: “Bonifica del collettore intercomunale e della rete fognaria
afferenti al depuratore Ciciliano”, i cui elaborati sono riportati nelle premesse della
presente determinazione e sono agli atti della STO (prot. n. 2666/19 del 12/11/2019,
prot. n. 1237/20 del 25/05/2020 e prot. n. 1796/20 del 04/08/20) e consultabili sul sito
della STO: http://www.ato2roma.it/amministrazioneaperta.htm;
9. di dare atto che ai sensi dell’art. 158 bis del DLgas.152/2006 l’approvazione del progetto
in epigrafe a seguito della positiva conclusione della Conferenza di Servizi appositamente
convocata, comporta variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale
vigenti.
10. 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;
11. di dare atto 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;
12. 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;
13. che al Comune di Cerreto Laziale sono demandate in particolare le attività di
aggiornamento dei propri atti di pianificazione in aderenza alla V.U. approvata con la
presente determinazione;
14. che ad ACEA ATO2 S.p.A. sono demandate tutte le operazioni connesse al procedimento
di esproprio e/o asservimento, ivi comprese le comunicazioni di legge ai soggetti
interessati dal medesimo procedimento, in ragione degli art. 18.1 comma 9 e 24.2 del
Disciplinare Tecnico della Convenzione di affidamento e in riferimento alla procedura
per l’esercizio delle funzioni espropriative delegate al gestore del S.I.I di cui alla
Delibera della Conferenza dei Sindaci n. 2-17 con costi a carico della tariffa del S.I.I.
secondo la normativa vigente;
15. di pubblicare copia del presente provvedimento:
sull’Albo on line della Città Metropolitana di Roma Capitale,
sul sito della STO: http://www.ato2roma.it/amministrazioneaperta.htm;
16. che il progetto definitivo delle opere in epigrafe e gli allegati alla presente
determinazione
sono
visionabili
sul
sito
della
STO:
http://www.ato2roma.it/amministrazioneaperta.htm;

17. di dare atto che, ai sensi dell’art. 14-quater, comma 3 della Legge 241/1990, la presente
determinazione è immediatamente efficace;
18. di dare atto 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;
19. 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;
20. la presente Determinazione è priva di rilevanza contabile.
Allegati:
All. n. 1 - Det Pres 89 del 18-10-2019;
All. n. 2 - Det Pres 29 del 02-07-2020;
All. n. 3 - SNAM prot. 87 del 11/03/2020 (prot. STO n. 714/20 del 11/03/2020),
All. n. 4 - MiBACT Soprintendenza prot. n. 6747 del 19/03/2020 (prot. STO n.758/20 del
19/03/20);
All. n. 5 - Regione Lazio Serv Geolog e Sism prot.0382802 del 28/04/20 (prot. STO n. 1058/20
del 28/04/20);
All. n. 6 - Regione Lazio - Area Urbanistica Copianificazione prot. n. 389337 del 30/04/20 (prot.
STO n. 1777/20 del 04/05/20);
All. n. 7 - Regione Lazio - Area Valutazione incidenza prot. n. 401672 del 06/05/2020 (prot. STO
n. 1099/20 del 06/05/20);
All. n.8 - Regione Lazio - Area Usi Civici prot. 461108 del 26-05-20 (prot. STO 1261/20 del
27/05/20);
All. n. 9 - TERNA prot. n. 34883 del 10/06/20 (prot. STO n.1358/20 del 10/06/20);
All. n. 10 - CMRC Dip VI Serv 1 prot. n. CMRC-2020-0090470 del 10/06/20 (prot. STO n.
1352/20 del 10/06/20);
All. n. 11 - CBLN prot. n. 11291/20 del 10/09/20 (prot. STO n. 1964/20 del 11/09/20);
All. n.12 - CMRC Dip IV Serv 2 prot. n. CMRC-2020-0131899 del 18/09/20 (prot. STO n.
2017/20 del 18/09/20);
All. n. 13 - Regione Lazio - Area Urbanistica Copianificazione nota prot. n. 513389 del 11/06/20
(prot. STO n. 1369/20 del 11/06/20);
All. n. 14 - ACEA prot. n. 549624 del 25/09/20 (prot. STO n. 2105/20 del 28/09/20);
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