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                                      Al  MINISTERO PER LE INFRASTRUTTURE  
                                             Provveditorato Interregionale per il Lazio,  
                                             Abruzzo e Sardegna  
                                             C.A. Rup Ing. Riccardo Morena    
                                             Via Monzambano, 10  
                                             00185 ROMA  
                                             riccardo .morena@mit.gov.it 
                                              

                                      Al  COMUNE DI FRASCATI  
                                            Servizio Opere e lavori pubblici 
                                            C.A. Ing. Riccardo basili 
                                            Corso Italia, 18 
                                            00044 FRASCATI (Roma) 
                                            riccardo.basili@comune.frascati.rm.it 

OGGETTO: Conferenza di servizi ai sensi dell’art. 14 bis comma 1 legge 241/90 e 
ss.mm.ii -  COMUNE DI FRASCATI:  Progetto esecutivo lavori di “ Regimentazione  delle 
acque meteoriche in località Macchia di Sterparo- I° Lotto – Tratto A” ; 

Con riferimento alla nota prot. 003228 del 21/06/2018 del Consorzio di Bonifica Tevere e 
Agro Romano, relativa alla Conferenza di servizi in oggetto , in merito ai rilievi in essa 
riportati, nella qualità di redattore del progetto esecutivo delle opere, faccio rilevare quanto 
segue: 

a) L’intervento progettato non trasforma il fosso Pizzuto in fognatura comunale, bensì 
costituisce  un alleggerimento delle portate che il fosso raccoglie a valle del sottovia della 
ferrovia Casilina, senza modificarne il tracciato e l’alveo attualmente esistenti , che restano 
invariati così come nel tempo sono stati modificati; infatti il collettore di progetto intercetta  
le acque pluviali provenienti da monte , con uno apposito pozzetto provvisto di griglione, e 
le trasporta a valle per immetterle nello stesso fosso Pizzuto, a valle della via Sebastiani , 
a circa 25 ml dallo sfocio  nel fosso Colle Pizzuto , che scorre alla base della collina di 
Macchia dello Sterpare. La costruzione del collettore, pertanto, non comporta nessuno 
incremento delle portate che il fosso Pizzuto immette nel fosso Colle Pizzuto; 

b) ll tracciato del collettore di progetto  costeggia  l’alveo di fosso Pizzuto, sottopassandolo 
in quattro punti , e si unifica con lo stesso solo nell’ultimo tratto a valle dell’attraversamento 
di via  Sebastiani ( lunghezza del tratto ml. 23,0 ): 

c) nella stessa trincea del collettore pluviale,  il progetto prevede la posa del collettore 
delle acque nere per allacciare  a gravità gli scarichi fognari delle numerose  abitazioni 
poste a valle delle via Macchia dello Sterparo e viale E. Fermi, le quali  per ragioni di quota  
possono  essere allacciate solo per sollevamento ai collettori fognari che insistono su dette 
strade . Il collettore delle acque nere, dopo l’attraversamento di via Sebastiani, verrà 
allacciato per caduta naturale  al collettore fognario  ivi esistente, il quale raggiunge 
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l’impianto di depurazione; esso consentirà di eliminare gli inconvenienti dovuti alla 
presenza degli scarichi nel fosso Pizzuto e di conseguenza nel fosso Colle Pizzuto di cui è 
affluente.   

d) Con la costruzione del nuovo collettore , Il fosso  Pizzuto, come prima detto, resterà 
invariato sia nel tracciato sia nelle sezioni dell’alveo ; con  ciò la conservazione del fosso 
naturale esistente  è prescritta dal  comma “1” dell ‘ art.115 del D.L.vo 152/06, che  “ vieta 
la copertura dei corsi d'acqua che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica 
incolumità ……”.  
 
e) Nel progetto definitivo per ricavare la legge di probabilità pluviometrica , relativa al 
bacino in studio, si è ritenuto utilizzare la legge di probabilità di Gumbel, in quanto la legge 
di probabilità con la procedura VAPI ( modello di probabilità TVEC ) era sta utilizzata nel 
progetto definitivo, al fine di eseguire il confronto tra i risultati ottenuti con i due metodi , 
dopodichè  per il  calcolo delle portate massime affluenti ai vari tronchi del  collettore sono  
stati utilizzati i valori per i quali l’intensità di pioggia è risultata maggiore ( il calcolo con la 
legge di probabilità di pioggia, ricavata con la procedura VAPI “ modello di probabilità 
TVEC”, è riportata in allegato alla relazione idraulica del progetto esecutivo); 

f) Eventuali vasche di laminazione , a parere dello scrivente, sono da realizzare  a valle, 
per la regimentazione delle acque del Fosso Colle Pizzuto, e non per le acque trasportate 
dal collettore di progetto, per il quale la realizzazione di una vasca di laminazione non è 
possibile, in quanto  la località Macchia dello Sterparo interessata  è densamente abitata e 
non presenta aree disponibili, dove poter realizzare la vasca; inoltre, l’area  si sviluppa 
sulle pendici della collina omonima, per cui la realizzazione di una vasca di laminazione  
richiederebbe consistenti sbancamenti non sostenibili, data la  pendenza dell’area. 

Per quanto riguarda le opere previste nel progetto, si fa rilevare che esse ricadono tutte 
all’esterno della fascia di ml. 10 dal ciglio di Fosso Colle Pizzuti , tranne il rivestimento 
degli ultimi 23 ml. dell’alveo di fosso Pizzuto, previsto con gabbioni riempiti di pietrame, 
che, comunque, potrà essere eseguito con scogliere di pietrame, compreso il rivestimento 
dello stesso fosso Colle Pizzuto, in corrispondenza dell’opera di scarico , per  ml.10 a 
monte e valle. 

A parere dello scrivente, si ritiene opportuno che il RUP e il Comune di Frascati, ognuno 
per quanto di competenza, si facciano carico  di concordare una riunione con i tecnici del 
Consorzio di Bonifica Tevere e Agro Romano,  al fine di poter meglio illustrare loro le 
finalità e le opere previste nel progetto in parola. 

Distinti saluti 

                                                                                   Ing. Giuseppe Ciorra  
                                                                                 Documento con firma digitale 
 


