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Provvedimento n. 82 del 30 settembre 2019 (pubblicato il 1 ottobre 2019) 

 

OGGETTO: Lavori per la realizzazione: “Prolungamento adduttrice della Crescenza II 

lotto – Eliminazione SNAN F19” 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO 

per il coordinamento e la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione 

delle acque reflue urbane (Sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell’Unione Europea C-

565/10 e C-85/13) D.P.C.M. del 26/04/2017; 

VISTO il parere motivato n. 2014/2059 del 26/03/2015 emesso dalla Commissione Europea nei 

confronti della Repubblica Italiana per violazione della direttiva 91/271/CEE (relativa al 

trattamento delle acque reflue urbane), perché non tutto il carico generato viene adeguatamente 

depurato, per vari Comuni italiani ivi compreso il Comune di Roma; 

VISTO il decreto (DPCM 9 novembre 2015) con il quale il Sottosegretario dello Stato alla 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, in virtù di apposita delega del Presidente del Consiglio dei 

Ministri, nomina, ai sensi dell’art. 7 - comma 7 - del decreto legge n. 133 del 12 settembre 2014,  

il Prof. Enrico Rolle quale Commissario straordinario per la progettazione, l’affidamento e la 

realizzazione dei lavori relativi agli interventi necessari per dare esecuzione al parere motivato 

2014/2059 nell’agglomerato di Roma;  

VISTO che il suddetto DPCM stabilisce che il Commissario Straordinario, per tutta la durata del 

mandato, è autorizzato ad esercitare i poteri di cui ai commi 4, 5, e 6 dell’articolo 10 del decreto-

legge n. 91 del 24 giugno 2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 116 del 11 agosto 

2014; 

VISTA la Convenzione sottoscritta in data 20/05/2016 dal “Commissario Straordinario”, da 

“ACEA Ato 2 SpA” e dalla “Segreteria Tecnico Operativa della Conferenza dei sindaci dell’ATO 2 

Lazio Centrale–Roma (STO)”, nella quale (art.2) vengono disciplinati i termini e le modalità 

attraverso i quali il Commissario straordinario, con la collaborazione di Acea Ato2 SpA quale 

gestore del Servizio Idrico Integrato nell’ATO 2, procederà alla realizzazione degli interventi 

concernenti il sistema fognario-depurativo nell’agglomerato di Roma; 
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VISTA la nota U-CU0955 del 23/07/2019 in cui il Commissario Straordinario comunica che ai 

sensi del comma 2 art.4 septies del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito con 

modificazioni con la legge 14 giugno 2019, n. 55, il Commissario Straordinario Unico per il 

coordinamento e la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle 

acque reflue urbane (Sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell’Unione Europea C-565/10 

e C-85/13) D.P.C.M. del 26/04/2017 è subentrato dal 19 giugno 2019 in tutti i rapporti giuridici 

attivi e passivi posti in essere dal Commissario Straordinario nominato con DPCM 9 novembre 

2015; 

PRESO ATTO CHE: 

- degli interventi oggetto della convenzione fa parte anche quello denominato 

“Prolungamento adduttrice della Crescenza II lotto – Eliminazione SNAN F19”, finalizzato 

alla realizzazione di una fognatura di circa 1.210 metri per recapitare le acque nere, 

attualmente sversate nel fosso di Volusia, al II lotto dell’adduttrice della Crescenza (già 

realizzato ma non ancora in esercizio) e quindi al depuratore di Roma Nord; 

- l’intervento in oggetto è tra le opere ammesse al finanziamento con la tariffa del Servizio 

Idrico Integrato ed attualmente inserito nella programmazione degli investimenti 2018-

2019, approvato dalla Conferenza dei Sindaci con delibera n. 3/18 del 15/10/2018; 

- i pareri e le autorizzazioni di legge ottenuti in fase di Conferenza e successivi sono i 

seguenti:  

- Ministero per i Beni e le Attività culturali – Soprintendenza Speciale per i 

Beni Archeologici di Roma – Parere favorevole con prescrizioni, espresso in 

data 11/04/2011 con nota prot. n. 1056; 

- Ente Regionale Parco di Veio – Parere favorevole con prescrizioni, espresso 

il 22/02/2011 con nota prot. n. 574 e confermato in data 28/06/2011 con 

nota prot. n. 2038. Con nota prot. 866 del 13/04/2017, l’Ente Parco di Veio 

ha confermato che il parere non presenta scadenze; 

- Roma Capitale – Sovraintendenza ai Beni Culturali - U.O. Intersettoriale 

Programmazione Grandi Eventi, Mostre, Gestione del Territorio – parere 

favorevole, espresso il 14/07/2011 con nota prot. c.a.r. 2947; 

- Autorità di Bacino del Fiume Tevere - Parere favorevole con prescrizioni, 
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espresso il 09/06/2011 con nota prot. n. 1805; 

- Provincia di Roma – Dipartimento IV Servizi di Tutela Ambientale – Servizio 

2 Tutela delle Acque, Suolo e Risorse Idriche - parere favorevole, espresso 

il 14/06/2011 con nota prot. 96328/11; 

- Consorzio di Bonifica Tevere e Agro Romano - parere favorevole, espresso 

il 09/01/2012 con nota prot. n. 0095; 

- Roma Capitale – Dipartimento 10° Tutela Ambientale e del Verde – 

Protezione Civile -  parere favorevole, espresso il 23/06/2011 con nota 

prot. n. 43607; 

- Roma Capitale – 12° Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione 

Urbana – IV U.O. - parere favorevole, espresso il 15/06/2011 con nota 

prot. n. 29747; 

- Acea Distribuzione Spa - parere favorevole con prescrizioni, espresso il 

14/07/2011 con nota prot. n. 6301; 

- Roma Capitale - Dipartimento S.I.M.U. – IV U.O. – parere favorevole, 

espresso il 06/05/2011 nel corso della conferenza dei servizi; 

- Terna – parere favorevole, espresso tramite fax il 05/05/2011; 

- Telecom SpA – parere favorevole, espresso il 02/05/2011 con nota prot. 

n. 22073; 

- Azienda ASL Roma C – Servizio XI interzonale P.A.A.P. – parere favorevole 

con prescrizioni, espresso con nota prot. n. 28494 del 04/05/2011; 

- ARDIS – parere non di competenza, chiarito con nota prot. n. 91-5-95 del 

04/04/2011; 

- ANAS – Compartimento della Viabilità per il Lazio - parere favorevole con 

prescrizioni, espresso con nota prot. n. 15805 del 29/03/2011; 

- Roma Capitale – Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica 

Direzione Edilizia – U.O. Coordinamento permessi di costruire – rilasciata 

con prescrizioni l’autorizzazione paesaggistica – n. repertorio QI 171/ 2015 

del 11/02/2015; 

- in data 14/12/2018 con nota prot. 06/2018/U è stata inviata a tutti gli Enti una richiesta di 

aggiornamento dei pareri già espressi; 

- che gli Enti che hanno risposto sono i seguenti: 
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- Autorità di Bacino del Fiume Tevere –conferma del parere favorevole con 

prescrizioni con nota prot. 0000205 del 11/01/2019; 

- Roma Capitale – Dipartimento Tutela Ambientale e del Verde- parere di 

conferma di non applicabilità della VAP con nota prot. 2148 del 

11/01/2019; 

- Roma Capitale – Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione 

Urbana – Direzione Urbanizzazioni Primarie U.O. Dissesto Idrogeologico e 

Opere Idrauliche –parere tecnico favorevole espresso con nota prot. 

254663 del 21/12/2018; 

- ACEA ARETI Spa –parere di massima favorevole, espresso con nota prot. 

0070919/18 del 18/12/2018; 

- Terna –conferma del parere già emesso con nota prot. P20180042215 del 

21/12/2018; 

- ASL Roma 2 – UOC Progetti Abitabilità e Acque Potabili –parere igienico-

sanitario favorevole espresso con nota prot. 0004387/2019 del 

10/01/2019; 

 

VISTO il progetto esecutivo dell’opera, la cui spesa ammonta ad Euro 6.820.852,00 oltre Iva, a 

totale carico della tariffa del Servizio Idrico Integrato; 

VISTO che il quadro economico risulta pertanto così articolato: 
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DATO ATTO che il gestore del Servizio Idrico Integrato dell’ATO2 del Lazio, Acea Ato2 SpA, e per 

essa il soggetto estensore del progetto in epigrafe, ELABORI SpA, hanno recepito le osservazioni 

e i pareri degli enti interessati e ne terranno conto in fase di esecuzione dei lavori; 

PRESO ATTO CHE: 

- con Decreto n° 2 del 21 luglio 2016, il Commissario Straordinario ha delegato ad 

ACEA ATO 2 S.p.A. le funzioni di Autorità Espropriante per lo svolgimento della 

procedura prevista dall’articolo 16 del D.P.R. 327/01 (trasmissione degli Avvisi di 

avvio del procedimento) secondo il progetto realizzato da Roma Capitale (già 

Comune di Roma); 

- a seguito di tale delega, ACEA ATO 2 S.p.A. ha pertanto avviato il procedimento 

previsto nella delega a) inviando alle ditte proprietarie, nel corso del mese di 

settembre 2016, le comunicazioni previste per legge, b) eseguendo, per le ditte 

decedute e/o irreperibili a norma dell’articolo 16 comma 8 del D.P.R. 327/01, in 

data 13 settembre 2016 le pubblicazioni di specifico Avviso su due quotidiani (“Il 

Sole 24 Ore” nazionale e “Il Messaggero” ed. Roma) e dal 15 settembre al 04 

ottobre 2016 all’Albo comunale;  

- in tale fase sono pervenute, con nota prot. UEUR1600048 del 03/10/2016 (Prot. 

ATO2 SPA n° 0380463/16 del 04/10/2016), le Osservazioni della Parsitalia General 

Contractor S.r.l. per la quale “Omissis …la costituzione della servitù di fognatura 

così come proposta renderebbe l’area inutilizzabile, privandola del proprio valore 

economico. Detta servitù, infatti, tagliando perpendicolarmente il terreno nella 

parte limitrofa al fossato non consentirebbe più l’approvvigionamento idrico 

necessario per eventuali coltivazioni né consentirebbe la coltivazione del terreno… 

Omissis”; 

- con nota prot. n. 0529889/16 del 07/12/2016, il responsabile del procedimento 

nelle proprie Deduzioni, non ha ritenuto di accogliere le Osservazioni della 

Parsitalia General Contractor S.r.l.; 

- per acquisire le autorizzazioni di legge, il Commissario Straordinario ha emanato, 

il 13 febbraio 2017, il Decreto n° 3 di delega ad ACEA ATO 2 S.p.A. alle funzioni 
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di Autorità Espropriante per lo svolgimento della procedura prevista dall’articolo 

15 del D.P.R. 327/01 (Accessi per sondaggi, rilievi, ecc.); 

- tale procedura è stata attuata da ACEA ATO 2 S.p.A. nei confronti delle ditte 

Edilbelvedere 81 S.r.l., Residenziale Cassion S.r.l., Società Agricola Rustica Val 

Verde di Antonino Testa e C. S.a.s., Parsitalia General Contractor S.r.l., previa 

emanazione del Decreto di Accesso n° 8 del 23 marzo 2017, nei giorni 15, 16 e 17 

maggio 2017 con restituzione delle aree – a completamento delle operazioni 

eseguite da Acea Elabori S.p.A. – in data 12 e 13 ottobre 2017; 

- a seguito delle operazioni di sondaggio sono state apportate una serie di modifiche 

al progetto rendendo necessaria, alle ditte interessate dal progetto variato, una 

successiva informativa ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. 327/01, riproponendo, 

quindi: a) nuovi Avvisi di avvio del procedimento (del 25/10/2017) e b) per le ditte 

decedute e/o irreperibili, a norma dell’articolo 16 comma 8 del D.P.R. 327/01, in 

data 30 ottobre 2017 le pubblicazioni di specifico Avviso su due quotidiani 

(“Corriere della Sera” ed “Il Tempo” ed. Roma) e dal 30 ottobre al 18 novembre 

2017 all’Albo comunale. La procedura si è conclusa positivamente non essendo 

pervenute Osservazioni al progetto. 

 

VISTI gli elaborati progettuali che vengono esibiti e conservati in atti, il cui elenco elaborati è il 

seguente: 
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VISTA la nomina del Responsabile del Procedimento (RP) prot. n. 325569/P del 11/09/2017; 

VISTA l’attestazione del RP in merito all’immediata eseguibilità dei lavori;  

VISTA l’attestazione del RP di ricettività dell’impianto di depurazione finale; 

VISTA la validazione del progetto da parte del RP del 6/06/2018 sulla base del Rapporto Finale 

di verifica Progetto, emesso ai sensi dell’art. 26 del D.lgs. 50/2016 dall’organismo di ispezione 

Malvezzi&Partners Servizi Integrati, in data 31/05/2018; 

VISTA la nota integrativa della validazione del progetto del RP del 13/09/2019; 

DECRETA 

1. di approvare il progetto esecutivo – redatto ai sensi dell’art. 23 del D. L.gs. n. 50/2016 e 

ss. mm. e ii., rispondente a tutte le prescrizioni legislative, alle norme tecniche ed ai corretti 

criteri tecno-economici e completo di elaborati progettuali e tecnico descrittivi, conservato 

in atti – dell’intervento: “Prolungamento adduttrice della Crescenza II lotto – Eliminazione 

SNAN F19”, ricadente nell’ambito del Servizio Idrico Integrato gestito da ACEA ATO 2 

S.p.A.. 

2. l’approvazione del presente progetto esecutivo comporta la dichiarazione di pubblica utilità, 

urgenza e indifferibilità dell’opera ai sensi dell’articolo 12 del DPR 327/01 e ss.mm.ii.. 

3. di delegare ad ACEA ATO 2 S.p.A., Gestore del Servizio Idrico Integrato ATO2, l’esercizio 

totale dei poteri espropriativi ai sensi dell’articolo 6 comma 8 del DPR 327/01 e ss.mm.ii. 

per il rapido svolgimento della procedura espropriativa in favore di Roma Capitale, 

Beneficiario dell’Espropriazione, per conto del Commissario Straordinario per la 

progettazione, l’affidamento e la realizzazione dei lavori relativi alla depurazione delle 

acque reflue da eseguirsi nell’agglomerato di Roma. 

FIRMATO 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO 

Prof. Enrico Rolle 


