
Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana
Direzione Urbanizzazioni Primarie
U.O. Dissesto Idrogeologico ed Opere Idrauliche
P.O. Istruttoria e coordinamento dei procedimenti amministrativi di programmazione, progettazione ed esecuzione di opere e/o lavori competenza della
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Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   QN/636/2020 del  11/06/2020
 
  NUMERO PROTOCOLLO  QN/100154/2020 del  11/06/2020

Oggetto: Presa d’atto della conclusione con esito positivo della Conferenza di Servizi decisoria indetta ai sensi
dell’art. 14 della legge 241/1990 e ss.mm.ii. per l’approvazione del progetto definitivo dell’intervento di
“Consolidamento per la messa in sicurezza del versante di Via di Valle Vescovo” - CUP: J87D18000650004. 
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PREMESSO CHE 
 

 

a seguito della denuncia di danno temuto ex art. 1172 c.c., promosso dalla Sig.ra Francesca Battisti, il
Tribunale Ordina- e ai Sig.ri Sara Anrofi, Sergio Arnofi, Antonietta Barrassi e Sauro Barrassi - per la parte privata - la
messa in sicurezza del costone tufaceo interessato da fenomeni franosi;  

con Determinazione Dirigenziale della rep. n° 847, prot. QN 120015 del 21.06.2018 è stato nominato il Geologo
Maurizio Allevi quale Responsabile del Procedimento dell’intervento di “Consolidamento per la messa in sicurezza
del versante di Via di Valle Vescovo”;

con Determinazione Dirigenziale rep. n° 1479, prot. QN 222869 del 22.11.2018 è stato affidato l’incarico di
progettazione esecutiva, comprendente gli elaborati della progettazione definitiva, dell’intervento di “Consolidamento
per la messa in sicurezza del versante di Via di Valle Vescovo” alla società 3TI PROGETTI ITALIA INGEGNERIA
INTEGRATA S.P.A., in attuazione alla sopracitata ordinanza del Tribunale;

il progetto definitivo è stato consegnato con nota acquisita al prot. con il n° QN 215388 del 11.11.2019;

 

CONSIDERATO CHE 
 

l’art. 27, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., stabilisce che l’approvazione dei progetti da parte delle
amministrazioni viene effettuata in conformità alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, nonché
alle disposizioni statali e regionali che regolano la materia;

pertanto, la conclusione del procedimento amministrativo di approvazione del citato progetto definitivo è stata
subordinata all’acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta resi dalle Amministrazioni Pubbliche nello stesso
coinvolte;

conseguentemente, il Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana con nota prot. QN 216390 del
13.11. 2019 ha indetto, ai sensi dell’art. 14, comma 2 e 14 ter della Legge 241/90 e ss.mm.ii. la Conferenza dii Servizi
decisoria in forma simultanea ed in modalità sincrona per il giorno 16 dicembre 2019 presso la propria sede, per il
contestuale esame del progetto definitivo relativo all’intervento di “Consolidamento per la messa in sicurezza del
versante di via di Valle Vescovo, 9 (Municipio Roma XV)”;

come da Proposta Motivata del R.U.P. prot. QN 98346 del 05.06.2020, alla Conferenza dei Servizi di cui trattasi sono
stati invitati i seguenti Enti e Uffici;

1. Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Roma;
2. Regione Lazio - Ufficio Rappresentante Unico – Conferenze di Servizi;
3. Ente Parco di Veio;
4. Città Metropolitana di Roma Capitale - Servizio Geologico e Difesa Del Suolo Protezione Civile in Ambito

Metropolitano;
5. Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali;
6. Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica;
7. Dipartimento Tutela Ambientale;
8. Dipartimento Sicurezza e Protezione Civile;
9. Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative;

10. Municipio XV - U.O.T.;
11. Consorzio Quarto Peperino;
12. Acea Ato2 S.p.A.;
13. Areti S.p.A.;
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14. Telecom Italia S.p.A.;
15. Italgas S.p.A.;
16. Fastweb S.p.A.;
17. Sig.ra Francesca Battisti;
18. Sig.ra Eleonora Cavallucci;
19. Sig.ra Antonietta Barrassi;
20. Sig. Sauro Barrassi;
21. Sig.ra Sara Arnofi;
22. Sig. Sergio Arnofi;
23. Sig.ra Eleonora Gregorio;
24. Sig. Alessandro Ariemma;
25. Mc Grottarossa S.r.l.;

al termine dell’incontro del 16 dicembre 2019, così come risulta dal Verbale di riunione prot. QN242451 del
16.12.2019, sono stati raccolti i seguenti pareri:

ARETI S.P.A.: parere di massima favorevole alla realizzazione dell’opera indicata in oggetto, a condizione che
sia salvaguardato l’esercizio della rete elettrica. Laddove si rendessero necessari spostamenti e/o adeguamenti
degli impianti ARETI di distribuzione di energia elettrica di Alta-Media e Bassa Tensione dovrà essere presentata
formale richiesta ad ARETI SPA (cfr. Verbale di riunione prot. QN 242451/2019);
ACEA ATO2 S.P.A.: parere favorevole all’esecuzione degli interventi di consolidamento del versante di Via di
Valle Vescovo (cfr. Verbale di riunione prot. QN 242451/2019);

risultano inoltre pervenuti i seguenti pareri:

SERVIZIO GEOLOGICO E DIFESA DEL SUOLO PROTEZIONE CIVILE IN AMBITO
METROPOLITANO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE: non rilascia parere,
non ravvisando aspetti di competenza (cfr. nota prot. QN 225501 del 20.11.2019);
ENTE PARCO DI VEIO: parere favorevole con prescrizione (cfr. parere prot. QN 242371 del 16.12.2019);
SOVRINTENDENZA CAPITOLINA AI BENI CULTURALI: parere favorevole alle opere in  progetto, a
condizione che venga assicurata l’assistenza archeologica in corso d’opera (cfr. parere prot. QN 245612 del
27.12.2019);
SOPRINTENDENZA SPECIALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO DI ROMA: parere
favorevole all’esecuzione dell’intervento a condizione che le lavorazioni siano seguite da un archeologo (cfr.
parere QN 28592 del 12.02.2020);

Osservato che:

l a 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 ha comunicato che l’intervento necessita di autorizzazione paesaggistica a procedimento
autorizzatorio semplificato le cui funzioni rientrano tra le competenze comunali (cfr. nota prot. QN 242352 del
16.12.2019);
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 comunicato che la zona di
intervento ricade in area soggetta a Vincolo idrogeologico per cui è necessario richiedere il relativo Nulla Osta per
il Vincolo idrogeologico (cfr. nota prot. QN 229215 del 29.11.2019);
nell’ambito dell’acquisizione del Nulla Osta al Vincolo idrogeologico, il DIPARTIMENTO TUTELA
AMBIENTALE - Direzione gestione territoriale ambientale e del verde - Ufficio catasto del verde ha, altresì,
comunicato che per quanto di stretta competenza non rileva motivi ostativi alla realizzazione dell’opera (cfr.
prot. QN 23194 del 30.01.2020);

stante quanto sopra, sono stati ottenuti i seguenti ulteriori nulla osta/autorizzazioni:

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 al Vincolo idrogeologico
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con prescrizione (cfr. prot. QN 75748 del 22.04.2020);
DIPARTIMENTO P.A.U. Direzione Edilizia: parere favore, ai fini paesaggistici, con prescrizioni (cfr. prot.
QN 96525 del 29.05.2020);

ai sensi dell’art 14-ter comma 7 della L. 241/1990, si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle
amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia
espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione;

nella Proposta Motivata del R.U.P. prot. QN 98346 del 05.06.2020, che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, si prende atto della chiusura della Conferenza dei Servizi con esito positivo per
l’approvazione del progetto definitivo di cui trattasi pur non avendo redatto il Verbale conclusivo;

PRECISATO che:

ai sensi dell’art. 5 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii., è Responsabile del Procedimento il Geologo Maurizio Allevi, il quale
già ricopre l’incarico di R.U.P., dell’intervento di “Consolidamento per la messa in sicurezza del versante di Via di
Valle Vescovo” (cfr. D.D. rep. n° 847, prot. QN 120015/2018);

RITENUTO che:

ai sensi dell’art. 14 ter, comma 7, della L. n. 241/90 e ss.mm.ii., si rende necessario formalizzare la chiusura della
Conferenza di Servizi approvando le risultanze della stessa e, per l’effetto, decretare la conclusione positiva di
approvazione del progetto di intervento pubblico di cui trattasi;

per quanto di competenza della Conferenza di Servizi, deve ritenersi assentibile il progetto definitivo in argomento,
con le condizioni impartite dai soggetti partecipanti alla Conferenza;

ATTESO che:

ai sensi dell’art. 14 quater, comma 1, della L. n. 241/90 e ss.mm.ii., “la determinazione motivata di conclusione della
conferenza, adottata dall’amministrazione procedente all’esito della stessa, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti
di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici
interessati”;

vista la legge 7 agosto 1990 e ss.mm.ii.;

vista la Proposta Motivata del R.U.P. prot. QN 98346 del 05.06.2020,

visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;

visto l’art. 34, comma 3 dello Statuto di Roma Capitale, approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8
del 7 marzo 2013, nonché, da ultimo, con le modifiche di cui alla Deliberazione n. 5 della stessa Assemblea in data
30.01.2018;

 

 

  

 
DETERMINA 
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di stabilire che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
di prendere atto della conclusione con esito positivo della Conferenza di Servizi decisoria di cui alla Proposta
Motivata del R.U.P. prot. QN 98346 del 05.06.2020, per l’approvazione del progetto definitivo dell’intervento di
“Consolidamento per la messa in sicurezza del versante di Via di Valle Vescovo”, indetta ai sensi dell’art. 14,
comma 2 e 14 ter della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. in forma simultanea ed in modalità sincrona con nota prot. QN
216390/2019, comprensiva di tutti i pareri e nulla osta pervenuti di cui in premessa ed allegati al  presente
provvedimento;
di dare atto che il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati,
di competenza delle Amministrazioni e dei Gestori di beni o servizi pubblici interessati;
di trasmettere copia del presente provvedimento a tutte le Amministrazioni interessate che sono state convocate alla
Conferenza di Servizi di cui trattasi e di dare adeguata conoscibilità ed informazione con la pubblicazione del
presente provvedimento secondo le modalità previste dal D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;
di individuare quale Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 5 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii., il Geologo
Maurizio Allevi, il quale già ricopre l’incarico di R.U.P., dell’intervento di “Consolidamento per la messa in
sicurezza del versante di Via di Valle Vescovo”, affidato con Determinazione Dirigenziale rep. n° 847, prot. QN
120015 del 21.06.2018;
di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al TAR del Lazio nel
termine di 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 giorni, entrambi
decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell’atto o dalla piena conoscenza dello stesso.

Si attesta l'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art.6 bis della
L. 241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013.       

Il presente provvedimento non necessita del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria in quanto
non comporta alcun impegno di spesa.                                            

 

 

 

 

 

IL DIRETTORE
 

 MAURIZIO DI TOSTO  
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