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Provvedimento n. 68 del 31 marzo 2021 (pubblicato il 31 marzo 2021) 

 

 

 

Oggetto: Lavori per la realizzazione: “Collettore Acqua Traversa VI tronco – eliminazione 

scarichi F13 e F20” 

 

 

Il Commissario Straordinario Unico 

VISTO che l’intervento in oggetto rientra tra quelli oggetto del DPCM 9 novembre 2015 di nomina 

del Commissario straordinario per la progettazione, l’affidamento e la realizzazione degli interventi 

di completamento del sistema fognario-depurativo nell’agglomerato di Roma necessari a dare 

esecuzione al Parere motivato emesso in data 26 marzo 2015 relativo alla procedura di infrazione n. 

2014/2059 della Commissione Europea; 

 

VISTO che il DPCM 9 novembre 2015, sopra menzionato, stabilisce che il Commissario, per tutta la 

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

legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalle Legge 11 agosto 2014, n. 116; 

 

VISTO che a seguito di apposita convenzione stipulata in data 20 maggio 2016 il Commissario si 

avvale della collaborazione di Roma Capitale, Acea Ato2 SpA e della Segreteria Tecnico Operativa 

dell’ATO2 Lazio Centrale- Roma per lo svolgimento di tutte le attività connesse con il proprio 

mandato; 

 

VISTO 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) DPCM del 26 aprile 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; 

 

VISTO che con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 maggio 2020, al fine di 

accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e 

depurazione di cui all'articolo 2 del decreto legge 29 dicembre 2016, n.243, convertito, con 
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modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, nonché degli ulteriori interventi previsti all'articolo 

4 septies, comma 1, del decreto legge 18 aprile 2019 n.32, convertito, con modificazioni, dalla legge 

14 giugno 2019, n.44, il Prof. Maurizio Giugni è stato nominato Commissario Unico ai sensi 

dell'articolo 5, comma 6, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 12 dicembre 2019, n.141; 

PRESO ATTO CHE  

- degli interventi oggetto della convenzione fa parte anche quello denominato 

“Collettore Acqua Traversa VI tronco – eliminazione scarichi F13 e F20”, opera che 

completa il risanamento della zona Trionfale di Roma tramite l’eliminazione dello 

scarico F13 al Fosso S. Andrea e dello scarico F20 al Fosso dell’Acqua Traversa, la 

dismissione del depuratore del Consorzio “Case e Campi” ed il collettamento delle 

acque reflue provenienti da altre case sparse, per un totale di circa 6.300 abitanti 

futuri, all’esistente V tronco dell’Acqua Traversa, con esito finale 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 2020-2023, approvato dalla Conferenza dei Sindaci con delibera n. 6/20 

del 27/11/2020; 

 

- il progetto era stato approvato dal Commissario Straordinario con Decreto n.1/2019 

del 26/03/2019; 

 

- a seguito di approfondimenti progettuali è stato necessario apportare modifiche al 

progetto già approvato; 

 

- tali modifiche hanno comportano la necessità di acquisire nuove autorizzazioni; 

 

- ai sensi degli articoli 14 e seguenti della Legge 241/1990 e ss.mm.ii si è provveduto 

a convocare con nota prot. U-CU1572 del 14 ottobre 2020 apposita conferenza dei 

servizi decisoria in forma semplificata e modalità asincrona per il rilascio dei pareri 

di competenza e l’approvazione del progetto definitivo dell’intervento in oggetto; 

 

- con verbale di chiusura della Conferenza prot. U-CU0326-23/02/2021, che si allega 

ed è parte integrante del presente decreto, è stata dichiarata conclusa ai sensi dell’art. 

14 quarter della Legge 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i. la Conferenza dei Servizi con 

esito favorevole 

 

VISTO il progetto definitivo dell’opera, la cui spesa ammonta ad Euro 10.681.765,66, oltre Iva, a 

totale carico del Servizio Idrico Integrato; 

 

VISTO che il quadro economico risulta 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, nel progetto 

definitivo, le osservazioni e i pareri degli enti interessati 

 

PRESO ATTO CHE 

• la procedura di esproprio prevista dall’art. 16 del D.P.R. 327/01 è stata espletata con efficacia 

dalla società Acea Ato2 spa a seguito della delega concessa con decreto 2/2017 tramite le 

seguenti azioni: 

• in data 21.12.2020 ai sensi dell’art. 16 comma 1 del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii. è stata 

depositata copia del progetto completo presso il Dipartimento S.I.M.U. di ROMA 

CAPITALE - Direzione Urbanizzazioni Primarie - U.O. Dissesto Idrogeologico e Opere 

Idrauliche, al prot.219586; 

• sulla base di quanto stabilito dall’art. 16 comma 4 del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., la 

comunicazione agli interessati (Avviso dell’avvio del procedimento) è avvenuta mediante 

raccomandate A/R spedite in data 23.12.2020, tutte regolarmente notificate, e mediante 

n.3 notifiche a mezzo Posta Elettronica Certificata in data 23.12.2020, mentre sulla base 

di quanto stabilito dall’art. 16 comma 8 del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., la 

comunicazione agli interessati (Avviso dell’avvio del procedimento) è avvenuta mediante 

pubblicazione in data 05.01.2021 su due quotidiani (“IL SOLE 24 ORE” e “CORRIERE 

DELLA SERA – Roma”) e presso l’Albo Pretorio online di Roma Capitale dal 

05.01.2021 al 24.01.2021; 

• a seguito dell’adeguamento planimetrico/catastale di alcune piste di cantiere previste, in 

data 11.02.2021 ai sensi dell’art. 16 comma 1 del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii. sono 

stati depositati, a mezzo Posta Elettronica Certificata, gli elaborati “F182PD R000 

2_Elenco elaborati”, “F182PD T010 2_PPE Elenco Ditte” e “F182PD T011 2_PPE Plan. 

Catastali”, in formato .pdf e .p7m, presso il Dipartimento S.I.M.U. di ROMA CAPITALE 

- Direzione Urbanizzazioni Primarie - U.O. Dissesto Idrogeologico e Opere Idrauliche, 

ad integrazione e parziale sostituzione di quanto depositato in data 21.12.2020 al prot. 

219586; 

• il suddetto adeguamento planimetrico/catastale ha comportato la modifica di alcune aree 

di occupazione temporanea e dunque si è proceduto, sulla base di quanto stabilito dall’art. 

16 comma 4 del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., alla comunicazione integrativa e 

sostitutiva (Avviso dell’avvio del procedimento) agli interessati (NP05 e NP09), avvenuta 

in data 12.02.2021 a mezzo Posta Elettronica Certificata. 

• entro i termini stabiliti dalla Legge, avverso il progetto, non sono pervenute osservazioni 

da parte degli interessati. 

 

 

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

seguente: 
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VISTO la nomina del Responsabile del Procedimento (RP) prot. n. 279434/P del 10/07/2018; 

 

VISTA l’attestazione del RP di ricettività dell’impianto di depurazione finale; 
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VISTO la relazione asseverata del RP di conformità della stima economica del progetto; 

 

VISTO il D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e ss.mm.ii; 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e ss.mm.ii; 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii. 

 

 

DECRETA 

 

• di annullare il Decreto di approvazione n. 1/2019 emesso in data 26/03/2019 e di approvare il 

progetto definitivo – redatto ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.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 

“Collettore Acqua Traversa VI tronco – eliminazione scarichi F13 e F20”, ricadente 

nell’ambito del Servizio Idrico Integrato gestito da Acea Ato2 SpA. 

• L’approvazione del presente progetto definitivo comporta la dichiarazione di pubblica utilità, 

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

• Di delegare ad Acea Ato2 SpA, 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. 
 

 

DISPONE 

 

- che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito istituzionale 

www.commissariounicodepurazione.it. 

 

 

FIRMATO 

         IL COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO 

Prof. Ing. Maurizio Giugni 
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