
 

 
        COMUNE DI FRASCATI 

 CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE 
 

 

 

          COPIA_ 
DETERMINAZIONE 

SETTORE IV 
 

LAVORI PUBBLICI 
 

N. Registro Generale 363 del 07-03-2018 
 

OGGETTO: CHIUSURA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA INDETTA IN 
FORMA SEMPLIFICATA ED IN MODALITA ASINCRONA IN DATA 
10/11/2017 - RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA CENTRO 
IDRICO "BUNKER"   FRASCATI (COD. INTERVENTO FRA101/12) 

 
IL DIRIGENTE 

 
RICHIAMATE: 
- La delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 31.3.2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 
del Comune di Frascati per l'anno 2017; 
- La delibera del Commissario Prefettizio con i poteri della Giunta Comunale n.61 del 26.05.2017 con la quale è 
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2017 con assegnazione degli obiettivi ai Centri di 
Responsabilità; 
 
 
VISTO: 
- Lo Statuto Comunale Vigente; 
- Il Regolamento di Contabilità; 
- Il D.lgs 18 agosto 2000 n.267;H 
 
 

PREMESSO: 
 
-  che il 6 Agosto 2002 è stata sottoscritta Convenzione per l’affidamento del Servizio 

Idrico integrato dell’Ambito Territoriale Ottimale 2 Lazio Centrale – Roma, dal Presidente 
della Provincia di Roma, in qualità di responsabile del coordinamento delle attività 
dell’Autorità di Ambito e dal Presidente della Acea Ato2 s.p.a.; 

 
- che con Deliberazione G.C. n° 69 del 29/11/2002 il Comune di Frascati ha approvato 

la suddetta Convenzione di Gestione; 
 
- che in data 11/07/2017 prot. 228610 (assunta al prot. 36524 del 13/07/2017) Acea 

Ato 2 S.p.A. ha trasmesso il progetto definitivo dell’intervento “Ristrutturazione e messa in 
sicurezza centro idrico - Bunker – Frascati (Cod. intervento FRA101/12)” richiedendo 
l’indizione di una Conferenza dei Servizi ai sensi della legge 241/90 e s.m.i. per 
l’acquisizione dei necessari pareri, autorizzazioni, nulla osta e atti di assenso comunque 
denominati necessari alla realizzazione dell’intervento; 
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- che con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 23 del 28/09/2017 è stato 

approvato il progetto definitivo di che trattasi ai fini dell’apposizione del vincolo preordinato 
all’esproprio ai sensi dell’art.10 comma 2 del D.P.R. 327/2001 e contestuale adozione di 
variante al P.R.G. vigente ai sensi dell’art. 19 comma 2 del D.P.R. 327/2001; 

 
- che per l’esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento 

amministrativo finalizzato alla realizzazione dell’opera, con determinazione n. 1891 del 
10/11/2017 è stato stabilito di indire la Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata e 
modalità asincrona ai sensi dell’art. 14 bis commi 1 e 2 della Legge 241/90 e s.m.i; 

 
- che con provvedimento in data 10/11/2017, protocollo n. 58979, è stata indetta una 

Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata ed in modalità asincrona da svolgersi 
secondo le modalità di cui all’art. 14 - bis, comma 2 della Legge n. 241 del 07 agosto 1990 e 
ss.mm. e ii.; 

 
- che alla Conferenza di Servizi sono state inviate a partecipare le Amministrazioni e 

gli Enti gestori dei servizi di rete, di seguito elencate, per i pareri di competenza: 
- Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Soprintendenza Archeologica Belle 

Arti e Paesaggio per l’Area metropolitana di Roma, la Provincia di Viterbo e L’Etruria 
Meridionale; 

- Parco Naturale dei Castelli Romani; 
- Regione Lazio Direzione Regionale Risorse Idriche e Difesa del Suolo – Area Difesa del Suolo e 

Bonifiche; 
- Regione Lazio Direzione Regionale Territorio, Urbanistica, Mobilita’ e Rifiuti – Area 

Autorizzazioni Paesaggistiche e Valutazione ambientale strategica; 
- Regione Lazio Direzione Regionale Agricoltura - Ufficio gestione usi civici e diritti collettivi; 
- Regione Lazio Direzione Regionale Territorio, Urbanistica, Mobilita’ e Rifiuti - Area Urbanistica 

e Copianificazione Comunale: Roma Capitale e Progetti Speciali; 
- Citta’ Metropolitana Di Roma Capitale - Dipartimento VI “Pianificazione Territoriale 

Generale”; 
- Comune di Monte Porzio Catone; 
- ASL Roma H; 
- S.T.O. Segreteria Tecnica Operativa Dell’ATO2; 
- Citta’ Metropolitana Di Roma Capitale - Dipartimento VII – Servizio 1 – Viabilità Zona Sud; 
- ItalGas Reti S.p.A.; 
- SNAM S.p.A.; 
- Telecom Italia S.p.A.; 
- Enel Distribuzione S.p.A. 
- ACEA ATO 2 S.p.A.; 
- ACEA Elabori S.p.A.; 
 

 - che tutti i documenti inerenti l’intervento in oggetto, sono stati trasmessi 
simultaneamente e in forma digitale alle amministrazioni e gli enti gestori dei servizi di rete, 
mediante il link: 
https://trasparenza.comune.frascati.rm.it/index.php?id_oggetto=11&id_doc=306894&id_sez_
ori=0&template_ori=1 
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- che ai sensi dell'art. 32 commi 1 e 1-bis della Legge 18 giugno 2009, n. 69 e ss.mm. e ii. 
l’atto di indizione della Conferenza di Servizi e i relativi allegati tecnici sono stati pubblicati 
sull'Albo Pretorio Digitale e nel sito informatico del Comune di Frascati:  
https://trasparenza.comune.frascati.rm.it/index.php?id_oggetto=11&id_doc=306894&id_sez_
ori=0&template_ori=1 l per novanta (90) giorni consecutivi affinché chiunque ne abbia avuto 
interesse, potesse presentare in forma scritta le proprie osservazioni e/o opposizioni fino al giorno 
antecedente a quello fissato per la chiusura della conferenza; 
 

- che con la stessa nota di indizione della Conferenza sono stati fissati i seguenti 
termini perentori: 

 il giorno 27 Novembre 2017 per la richiesta di integrazioni documentali o 
chiarimenti relativi a fatti, stati e qualità personali non attestati in documenti già in 
possesso delle amministrazioni stesse (art. 14 bis, comma 2, lett. b); 

  il giorno 08 Febbraio 2018 per la conclusione della conferenza, entro il quale le 
amministrazioni/enti dovevano inviare le proprie determinazioni (art. 14 bis, 
comma 2, lett. c); 

 il giorno 19 Febbraio 2018 quale data per l’eventuale convocazione della riunione 
simultanea in modalità sincrona solo se strettamente necessaria e nei limitati casi 
tassativamente individuati dalla legge (art. 14 bis, comma 2, lett. d);  

 
CONSIDERATO che, scaduto il termine del 08 Febbraio 2018 occorre procedere alla 

chiusura la conferenza semplificata con un provvedimento motivato sulla base dei pareri 
pervenuti (art. 14 bis, comma 5), ovvero, qualora ve ne siano le condizioni, di procedere alla 
convocazione della conferenza simultanea (art. 14 bis, comma 6);   
 

DATO ATTO che, entro i termini perentori della Conferenza sono pervenuti i seguenti 
pareri:  

 TIM – AO.A Centro del 16/11/2017, acquisito al protocollo comunale al n. 60806 del 21 
Novembre 2017, Favorevole con indicazioni operative in fase dei lavori;  

 Città Metropolitana di Roma Capitale – Dipartimento VI – Pianificazione Territoriale 
generale Servizio 1 “Pianificazione territoriale e della mobilità generale e di settore. 
Urbanistica e Attuazione PTMG”, prot. n. CMRC-2018-0021712-2018-02-07 del 07 
febbraio 2018, acquisito al protocollo comunale al n. 7740 del 07 febbraio 2018, 
Favorevole con prescrizioni;  
 

DATO ATTO altresì, che entro il termine perentorio del 08 Febbraio 2018  non sono 
pervenuti ulteriori pareri o determinazioni da parte degli enti o degli enti gestori dei servizi di 
rete invitati a partecipare, né osservazioni e/o opposizione da parte di chiunque avesse avuto 
interesse; 
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RICHIAMATO l’art. 14 bis, della legge n. 241 del 07 agosto 1990 e ss.mm. e ii ed in 
particolare il: 
- comma 3, a norma del quale: le determinazioni delle amministrazioni coinvolte devono essere 

congruamente motivate e devono essere formulate in termini di assenso o dissenso indicando, ove 
possibile, le modifiche eventualmente necessarie per l’assenso. Le prescrizioni o le condizioni 
eventualmente indicate per l’assenso o per il superamento del dissenso devono essere espresse in 
modo chiaro e analitico, specificando, inoltre, se le prescrizioni o le indicazioni sono connesse a un 
vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale oppure se 
sono discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell’interesse pubblico; 

- comma 4, a norma del quale: si considera acquisito l’assenso senza condizioni quando, entro il 
termine perentorio di conclusione della conferenza non venga comunicata la determinazione delle 
amministrazioni coinvolte, ovvero quando la stessa è priva dei requisiti richiesti per legge. 

 
ATTESO che per quanto sopra esposto e in relazione alla normativa richiamata, le 

determinazioni pervenute sono espresse in assenso condizionato con prescrizioni e condizioni, 
mentre è da intendersi acquisito l’assenso senza condizioni per i pareri richiesti e per i quali le 
amministrazioni e gli enti gestori dei servizi di rete convocate, non hanno fatto pervenire le 
proprie determinazioni entro il termine perentorio del 08 Febbraio 2018; 
 
 VISTO il Decreto del Sindaco n. 3 del 17 gennaio 2018 con il quale è stato conferito 
l’incarico di Responsabilità Apicale all’Ing Riccardo Basili, ai sensi dell’art. 109, comma 2 
del D.Lgs. 267/2000 per i seguenti servizi facenti parte del IV Settore “Servizio Reti e 
Mobilità” e “Servizio Opere e LLPP”; 

DETERMINA 
 

1. di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione; 

2. di dichiarare, ai sensi dei commi 3 e 4, dell’art. 14 bis della Legge n. 241 del 07 agosto 
1990 e ss.mm. e ii. acquisiti in senso favorevole tutti i pareri, nulla-osta, autorizzazioni o 
atti di assenso comunque denominati delle Amministrazioni e degli Enti gestori dei servizi 
di rete al fine della realizzazione dell’opera di “Ristrutturazione e messa in sicurezza 
centro idrico - Bunker – Frascati (Cod. intervento FRA101/12)” con le prescrizioni e/o 
condizioni contenuti nei pareri acquisiti; 

3. di dichiarare, per effetto del punto precedente, la conclusione positiva della Conferenza di 
Servizi decisoria indetta in forma semplificata e in modalità asincrona in data 10 
Novembre 2017, prot. n. 58979 dal Responsabile Apicale del Servizio “Servizio Reti e 
Mobilità” e “Servizio Opere e LLPP”; 

4. di allegare alla presente determinazione e di essa facente parte integrante, tutti i singoli 
pareri pervenuti alla Conferenza, per l’integrale contenuto e delle prescrizioni e/o 
condizioni medesime; 

5. di trasmettere la presente determinazione alle amministrazioni e agli enti gestori dei 
servizi di rete invitati a partecipare alla Conferenza di Servizi; 
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6. di prevedere che la presente determinazione sia pubblicata sul sito informatico del 
Comune di Frascati – Sezione Amministrazione Trasparente. 

 
Contro la presente determinazione è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notifica, 
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, secondo le modalità di cui 
al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notifica, ai sensi del D.P.R. 
24 novembre 1971, n. 1199. 
 
 
 
 
 

Il Responsabile del procedimento Il Dirigente 
F.to Riccardo Basili F.to  Riccardo Basili 
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COPIA     Numero di Registro 363 del 07-03-2018 
 
=================================================================== 
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