
 
 

 

VERBALE CHIUSURA CONFERENZA DEI SERVIZI DEL 14 OTTOBRE 2020 
 

 

 
OGGETTO: determinazione motivata di conclusione della Conferenza dei servizi decisoria ex 

art. 14 comma 2 legge 241/90 e ss.mm.ii – forma semplificata – modalità asincrona per il 

rilascio dei pareri di competenza e l’approvazione del progetto definitivo “Collettore Acqua 

Traversa VI tronco – eliminazione scarichi F13 e F20” nel Comune di Roma 

 

 
 

PREMESSO 
 
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; 

 

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; 

 

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; 

 

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; 

 

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 modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 

18, nonchè 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; 

 

CHE l’intervento riveste carattere di urgenza al fine di ottemperare alla risoluzione del procedimento di 

infrazione comunitaria; 

 

CHE per l’esecuzione delle opere è necessario acquisire pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di 

assenso da più Enti competenti per materia; 

 

CHE al fine di acquisire tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso dagli Enti competenti 

per materia si è provveduto a convocare apposita conferenza di servizi decisoria in forma simultanea la cui 

stefy
Casella di testo
Prot. U-CU0326-23/02/2021



 
 

conclusione con parere favorevole ai sensi dell’art. 14 quarter della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i è 

stata trasmessa con nota prot. 02/2019/U del 12/03/2019 i cui pareri e le autorizzazioni di legge ottenuti si 

riportano di seguito e si allegano alla presente:  

- Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale con nota prot. 4169 del 9 

luglio 2018 ha espresso il PARERE DI COMPATIBILITÀ DELL’OPERA con gli atti di 

pianificazione di propria competenza; 

- società Snam Rete Gas con comunicazione via PEC del 10 luglio 2018 ha comunicato la 

non interferenza dell’opera con gli impianti di propria competenza; 

- il rappresentante della società Terna nell’ambito della seduta della Conferenza dei Servizi 

del 16/07/2018 ha escluso qualsiasi interferenza dell’opera in oggetto con gli impianti di 

propria competenza; 

- società Italgas con comunicazione vai PEC del 24 luglio 2018 ha espresso PARERE 

FAVOREVOLE alla realizzazione dell’opera; 

- il Rappresentante Unico Regionale ha trasmesso con nota prot. 634549 del 12 ottobre 

2018 il PARERE UNICO FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI; 

- il Dipartimento IV Servizio 2 “Tutela Acque e Risorse Idriche” della Città 

Metropolitana di Roma con nota prot. 206094 del 20/12/2018 ha espresso per quanto 

di competenza PARERE FAVOREVOLE AI SOLI FINI IDRAULICI ai sensi del R.D. 

523/1904, del R.D. 368/1904 e L.R. 53/1998; 

- la Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Roma con nota 

prot. 1451 del 14/01/2019 ha rilasciato autorizzazione per l’avvio dei lavori; 

 

CHE il progetto è stato approvato dal Commissario Straordinario con Decreto n.1/2019 del 26/03/2019; 

 

CHE a seguito di approfondimenti progettuali è stato necessario apportare modifiche al progetto già 

approvato; 

 

CHE tali modifiche si possono così riassumere: 

- miglioramento nelle modalità costruttive dei pozzi di spinta del microtunnel e del manufatto 

scolmatore (nodo D), con incremento delle palificate, conglomerati cementizi e opere in 

carpenteria metallica; 

- incremento della profondità del pozzo di spinta A; 

- ottimizzazione del collegamento tra il collettore in progetto e l’adduttrice esistente (Acqua 

- Traversa V Tronco); 

- modifica ed integrazione alla viabilità di cantiere, con creazione di nuove piste, aree di 

manovra e stoccaggio materiali; 

- interventi di ingegneria naturalistica per la protezione del fosso dell’Acqua Traversa tramite 

la realizzazione di materassi reno durante la perforazione in microtunnel; 

 

CHE tali modifiche comportano la necessità di acquisire nuove autorizzazioni; 

 

CHE per l’attraversamento del G.R.A. al km 11+500 è stato rilasciato parere positivo con nota ANAS 

CDG-0015195-P del 13/01/2020 che si allega; 

 

CHE 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; 

CHE alla Conferenza sono stati invitati a rilasciare il proprio parere di competenza i seguenti Enti ed Uffici: 

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI 



 
 

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER IL COMUNE DI ROMA 

PEC: mbac-ss-abap-rm@mailcert.beniculturali.it  
 

ENTE REGIONALE ROMANATURA 

PEC: romanatura@regione.lazio.legalmail.it  
 

REGIONE LAZIO 

DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI 

STAZIONE UNICA APPALTI RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO 

Area Tutela del Territorio 

Servizio Geologico e Sismico Regionale 

PEC: difesasuolobonifiche@regione.lazio.legalmail.it  
 

REGIONE LAZIO 

DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI 

STAZIONE UNICA APPALTI RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO 

Piano di Assetto Idrogeologico 

PEC: dir.lavoripubblici@regione.lazio.legalmail.it  
 

AUTORITA DI BACINO DISTRETTUALE DELL’APPENNINO CENTRALE  

PEC: protocollo@pec.autoritadistrettoac.it  
 

ROMA CAPITALE 

DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA 

DIREZIONE EDILIZIA – U.O. PERMESSI DI COSTRUIRE  

Ufficio Autorizzazioni Paesaggistiche 

PEC: protocollo.urbanistica@pec.comune.roma.it  
 

CONSORZIO DI BONIFICA LITORALE NORD 

PEC: cbln@pec.cbln.it 
 

ANAS S.P.A. 

DIREZIONE GENERALE 

PEC: anas@postacert.stradeanas.it  
 

CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE  

DIPARTIMENTO IV -  SERV. 2 

Tutela delle Acque, Suolo e Risorse Idriche 

Ufficio Difesa del Suolo 

PEC: ambiente@pec.cittametropolitanaroma.gov.it  
 

 

AZIENDA USL Roma “2” 

U.O.C. Servizio Interzonale 

Esame progetti, abitabilità, acque potabili 

PEC: paap@pec.aslroma2.it  
 

AUTORITA’ D’AMBITO DI A.T.O. 2  

SEGRETERIA TECNICA OPERATIVA 

PEC: stoato2roma@pec.ato2roma.it  
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ITALGAS Reti S.p.A. 

PEC: distribuzionegasroma@pec.italgasreti.it  
 

SNAM S.p.A. 

PEC: distrettoceoc@pec.snam.it 
 

TERNA S.p.A. 

PEC: ternareteitaliaspa@pec.terna.it  
 

TELECOM ITALIA S.p.A. 

PEC: telecomitalia@pec.telecomitalia.it  
 

CHE sono pervenuti i pareri, allegati alla presente, riportati di seguito: 

 

 nota prot. 67981 del 22/10/2020 Terna Rete Italia ha rilasciato il nulla osta alla realizzazione delle 

opere in progetto; 

 

 nota REG. UFF. 0003320.U.27/11/2020 l’Ente Regionale Roma Natura ha rilasciato il nulla osta 

con prescrizioni; 

 

 nota prot. 0014407 del 28/10/2020 il Consorzio di Bonifica Litorale Nord ha comunicato che 

l’intervento in oggetto ricade in un’area che non rientra tra le proprie competenze in quanto 

ubicata al di fuori del comprensorio di bonifica; 

 

 nota prot. 0013318/2021 del 21/01/2021 la ASL ROMA 2 ha rilasciato parere igienico-sanitario 

favorevole; 

 

 nota prot. n. 0000030/21 del 11/01/2021 la Segreteria Tecnico Operativa della Conferenza 

dei Sindaci dell’Ambito Territoriale Ottimale 2 Lazio Centrale Roma ha confermato che 

l’intervento in oggetto è presente nel Programma degli Interventi 2020-2023 approvato dalla 

Conferenza dei Sindaci con Delibera 6/20 del 27 novembre 2020; 

  

CHE ai sensi dell’art. 14 ter comma 7 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. si considerano comunque 

assentiti i pareri degli Enti invitati e non pervenuti entro i termini di legge.  

 

DETERMINA 

 

DI DICHIARARE conclusa ai sensi dell’art. 14 quarter della Legge 7 agosto 1990 e s.m.i. la Conferenza dei 

Servizi con esito favorevole. 

 

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO 

Prof. Ing. Maurizio Giugni 
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