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 Comune di MORLUPO
Città Metropolitana di Roma Capitale

 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
 

REGISTRO GENERALE
Numero Data

831 20-09-2022
 

Servizio:2.3 TECNICO, LAVORI PUBBLICI, MANUTENTIVO ED EDILIZIA PRIVATA
 

Responsabile del Servizio:CESI LUDOVICA
 
 

OGGETTO:

CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI
DECISORIA EX ART. 14, CO. 2, LEGGE N. 241/1990 - FORMA
SEMPLIFICATA E MODALITÀ ASINCRONA PER "REALIZZAZIONE DI
UNA ROTATORIA COMPATTA (INCROCIO VIA FLAMINIA - VIA SAN
MICHELE) E RIQUALIFICAZIONE DEGLI ADIACENTI GIARDINI IN
VIA SAN MICHELE - CUP: E31B21001300002" – DETERMINAZIONI.

 
 
 
 
 

I L     R E S P O N S A B I L E     D E L     S E R V I Z I O
 
VISTO
 il Decreto del Sindaco n. 10 del 10.06.2022, di conferma all'Architetto Ludovica Cesi dell’incarico di
Responsabile del Settore 2.3 Lavori Pubblici – Manutenzioni – (Edilizia Privata), di attribuzione di
ulteriori servizi per interscambio con il Settore 2.1 e “ad interim” di parte del Settore 2.2 Patrimonio –
Attività produttive e SUAP fino al 15.10.2022;

PREMESSO CHE
con deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Morlupo (RM) n. 102 del
13.08.2020 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei “Lavori di
realizzazione di una rotatoria compatta (Incrocio Via Flaminia - Via San Michele) e
riqualificazione degli adiacenti Giardini In via San Michele”, redatto dall’allora
Responsabile del Settore 2.3 “Lavori Pubblici – Manutenzioni – Edilizia Privata”, Arch.
Tonino Assogna, per un importo complessivo di € 200.000,00 di cui € 145.121,65 per
lavori e € 54.878,35 per somme a disposizione dell’amministrazione;
con nota prot. n. 13488 del 18.08.2020 è stato richiesto contributo straordinario alla
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Regione Lazio relativo ai “Lavori di realizzazione di una rotatoria compatta (Incrocio Via
Flaminia - Via San Michele) e riqualificazione degli adiacenti Giardini In via San
Michele” per un importo complessivo di € 200.000,00,  formalmente concesso a questo
Comune con Determinazione Regionale n. G16504 del 30.12.2020 pubblicata sul
B.U.R.L. n. 5 del 14.01.2021 supplemento n. 2;
con nota pervenuta a questo Ente in data 08.06.2022, giusto prot. n. 10941, è stato
acquisito il Progetto Definitivo - Esecutivo per i lavori di cui sopra redatto dall’Arch.
Marco Stefanini;
l’approvazione del progetto è subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti,
nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni;

TENUTO CONTO dello svolgimento della Conferenza di servizi decisoria ex art. 14, co. 2, Legge
241/1990, in forma semplificata ed in modalità asincrona, indetta con comunicazione PEC prot. n.
13535/2022 del 15.07.2022, relativa all’approvazione del progetto definitivo/esecutivo per “
Realizzazione di una rotatoria compatta (incrocio Via Flaminia - Via San Michele) e riqualificazione
degli adiacenti giardini in Via San Michele - CUP: E31B21001300002”;

CONSIDERATO che il termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte dovevano
rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza era fissato il
13.09.2022;

RILEVATO CHE:

con prot. n. 15359 del 17.08.2022 la Regione Lazio – Direzione Regionale per le
Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica – Area
Autorizzazioni Paesaggistiche e Valutazione Ambientale Strategica ha espresso, fatta
salva l'acquisizione del parere della Soprintendenza Archeologia statale ai sensi dell'art.
42 delle N.T.A. del P.T.P.R., ai soli fini paesaggistici ai sensi dell’art. 146, co. 7 del
D.lgs. n. 42/2004, parere favorevole al progetto riguardante la realizzazione
dell'intervento;
con prot. n. 16623 del 07.09.2022 la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e
Paesaggio, per la Provincia di Viterbo e per l’Etruria Meridionale ha espresso parere
favorevole con la prescrizione di far seguire da un archeologo qualificato tutte le attività
che comportino scavo e/o movimentazione di terra;
le altre Amministrazioni coinvolte nel procedimento di che trattasi, nel termine perentorio
indicato nella lettera di indizione della conferenza di servizi, come sopra indicata, non
hanno inviato alcuna comunicazione al riguardo, per cui trova applicazione il disposto di
cui all’art. 14-bis, co.4, Legge 241/1990, secondo cui “la mancata comunicazione della
determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c) [termine perentorio di cui
sopra], ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal
comma 3 [della medesima legge], equivalgono ad assenso senza condizioni”;

TENUTO CONTO CHE:

dal 15.07.2022 al 13.09.2022 compresi è stato pubblicato sul sito internet dell’Ente
“Avviso di indizione della Conferenza di Servizi decisoria ex art. 14, co. 2, Legge n.
241/1990 in forma semplificata e modalità asincrona, ai fini dell’acquisizione di più
pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da
diverse Amministrazioni”, che costituisce “Comunicazione di avvio del procedimento”
(art. 7, Legge n. 241/1990), secondo le “modalità e contenuti della comunicazione di
avvio del procedimento” (commi 3 e 4, art. 8, Legge n. 241/1990) ed è rivolto ai soggetti
di cui all’art. 7 e 9 della medesima Legge;
nessuno dei soggetti di cui sopra è intervenuto nel procedimento;
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DATO ATTO CHE non è necessario procedere alla Conferenza di Servizi in modalità sincrona, ex art.
14-ter della Legge n. 241/1990, indetta per il giorno 23 settembre 2022;

VISTO l’art. 14-bis, co. 5, Legge n. 241/1990, secondo cui “scaduto il termine di cui al comma 2,
lettera c), [termine perentorio di cui sopra], l'amministrazione procedente adotta, entro cinque giorni
lavorativi, la determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza..”;

Per tutto quanto sopra riportato e per quanto di competenza,
 

D E T E R M I N A
 

DI DARE ATTO che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente1.
determinazione;
DI ADOTTARE la seguente determinazione di conclusione positiva della conferenza di2.
servizi decisoria ex art. 14, co. 2, Legge 241/1990, come sopra indetta e svolta, che
sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza
delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati, ai fini
dell’approvazione del progetto definitivo-esecutivo per “Lavori di realizzazione di una
rotatoria compatta (Incrocio Via Flaminia - Via San Michele) e riqualificazione degli
adiacenti Giardini In via San Michele - CUP: E31B21001300002”;
DI DISPORRE CHE copia della presente Determinazione sia trasmessa in forma3.
telematica alle Amministrazioni ed ai soggetti intervenuti nel procedimento, ed ai
soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti
diretti;
DI DISPORRE CHE gli atti inerenti il procedimento siano depositati presso questo4.
Ente, Settore 2.3 Lavori Pubblici – Manutenzioni – (Edilizia Privata), e siano accessibili
da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle
vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi;
DI DARE ATTO CHE:5.

i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di
assenso comunque denominati acquisiti nell’ambito della Conferenza di Servizi
decorrono dalla data di comunicazione del presente provvedimento (art. 14-quater, co. 4,
Legge n. 241/1990);
non sussiste in capo al responsabile del procedimento, alcun conflitto di interessi, anche
potenziale, in ordine al presente procedimento;
la presente determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio online e sul sito internet
dell’Ente al fine di renderla pubblica ai soggetti di cui all’art. 7 e 9 della Legge n.
241/1990;
avverso il presente atto è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo
Regionale entro 60 giorni dalla notifica dello stesso ovvero ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

 
Il sottoscritto responsabile del servizio attesta che la presente determinazione:
 
a) sarà pubblicata all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, inserita nella raccolta di cui all’art 183,
comma 99, del D.lgs 18 agosto 2000, n 267, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
amministrativa; 
Rende inoltre noto, a norma dell’articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n 241 che il responsabile del
procedimento è il sottoscritto
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Addì
Il Responsabile del Servizio

CESI LUDOVICA
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii. 
 
________________________________________________________________________________________________
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