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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA IN MODALITÀ SEMPLIFICATA ED
ASINCRONA PROT. STO 667-21 DEL 24-03-2021- INTERVENTO DI BONIFICA E
POTENZIAMENTO DELL'ACQUEDOTTO DEL CERRETO- CODICE SUB50119-A248DETERMINAZIONE CONCLUSIVA DEL PROCEDIMENTO E APPROVAZIONE DEL
PROGETTO

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Massimo Paternostro

Premesso

che a seguito dell'emanazione della Legge statale n. 36/1994 la Regione Lazio stabilì con L.R.
del 22 gennaio 1996 n. 6 che ai comuni e alle province ricadenti in ciascun Ambito Territoriale
Ottimale era concessa la facoltà di adottare quale modalità di gestione del S.I.I. la forma del
consorzio o della convenzione di cooperazione;
che in ognuno dei 5 Ambiti Territoriali Ottimali in cui la Regione Lazio divise il territorio regionale
venne adottata la forma della convenzione così come oggi disciplinata dall'art. 30 del D.Lgs.
267/2000 (TUEL);
che a seguito di tale scelta istituzionale l'ente di governo dell'ATO 2 Lazio Centrale Roma
(E.ATO 2) è un soggetto giuridico coordinato dalla Conferenza dei Sindaci;
che l’ente di governo dell’ATO 2 è dotato di soggettività giuridica così come confermato ad
esempio dalla sentenza n. 3234 del 26/06/2015 del Consiglio di Stato;
che la L.R. Lazio n.9/2017 dispone che la Giunta regionale individui gli ambiti territoriali ottimali
di bacino idrografico (ABI);
che con D.G.R. n. 218 dell’8 maggio 2018 la Regione Lazio ha confermato l’attuale assetto
dell’organizzazione del S.I.I. regionale in cinque ATO regionali, così come definiti con L.R.
6/1996 ed il relativo assetto gestionale fino alla naturale scadenza delle apposite Convenzioni di
gestione;
che la Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti con Delibera 2/00 del 25 luglio 2000 ha
approvato il “Regolamento di Funzionamento della Segreteria Tecnico Operativa” nel seguito
chiamato semplicemente “Regolamento”;
vista
la Determinazione Presidenziale del 28 maggio 2001 con la quale viene costituita la Segreteria
Tecnica Operativa dell’ATO 2 Lazio Centrale Roma (STO);
la Direttiva Presidenziale del 4 settembre 2001 inerente il funzionamento della STO;
premesso
che la Città Metropolitana di Roma Capitale è succeduta alla Provincia di Roma ex art.1 commi
16 e 47 della Legge 7/4/2014 n.56 dal 1/1/2015 a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi
e, di conseguenza, anche nella posizione giuridica di Ente locale responsabile del
coordinamento, delle attività e delle iniziative connesse alla Convenzione stessa;
che l’art. 3 del “Regolamento” prevede, tra l’altro, che le attività gestionali, amministrative,
tecniche e contabili–finanziarie, siano esercitate, in piena autonomia, dal Responsabile della
STO, a mezzo di determinazioni, ovvero di ordinativi di spesa inerenti le obbligazioni assunte,
nei limiti della disponibilità finanziaria assegnata in attuazione della Convenzione di Gestione ed
annualmente comunicata alla Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti nella forma di bilancio di
previsione;
che ai sensi dell'art.158-bis del D.Lgs. 152/2006 all’ente di governo dell’ATO 2 è attribuita la
funzione di approvazione dei progetti definitivi degli interventi previsti nella vigente Pianificazione
d’Ambito, previa indizione di apposita Conferenza di Servizi;
che ai fini dell’approvazione dei progetti definitivi di cui all'art.158-bis del D. Lgs 152/2006 con

deliberazione n. 2/17 del 20 dicembre 2017, la Conferenza dei Sindaci ha delegato la STO
all’approvazione dei progetti definitivi di opere previste nel Programma degli Interventi
precedentemente approvato dalla Conferenza dei Sindaci, previa indizione di apposita
Conferenza di Servizi;
che con la stessa deliberazione n. 2-17 del 20 dicembre 2017, la Conferenza dei Sindaci ha
disposto che la “procedura per l’esercizio delle funzioni espropriative delegate al gestore del
S.I.I.” di cui alla Delibera della Conferenza dei Sindaci 5 dicembre 2008 n. 4/08 recante
“Conferimento ad Acea ATO2 S.p.A. della delega dell’esercizio delle funzioni espropriative per la
realizzazione di opera di pubblica utilità ai sensi del comma 8 dell’art. 6 del d.P.R. 8 giugno 2001
n. 327” è da intendersi superata e sostituita dalla seguente “Nuova procedura per l’esercizio
delle funzioni espropriative delegate al gestore del S.I.I.”;
che con la determinazione dirigenziale R.U. 431 del 12 febbraio 2018 è stata approvata la
“Procedura per l’approvazione dei progetti definitivi delle opere previste nel programma degli
interventi di cui all’art.149 del D. Lgs. n. 152/2006”;
che l’intervento in epigrafe già presente nel Programma degli Interventi per il periodo 20182019, approvato con Delibera della Conferenza dei Sindaci n. 3-18 del 15/10/2018 è altresì
presente nel Programma degli Interventi 2020-2023, approvato con Delibera della Conferenza
dei Sindaci n. 6/20 del 27/11/2020;
che con Delibera della Conferenza dei Sindaci n. 7-19 del 11/11/2019 è stato approvato
l’Accordo di Programma “per la realizzazione degli interventi per il miglioramento del servizio
idrico integrato” che prevede, per l’attuazione degli interventi di cui al medesimo Accordo, un
finanziamento a valere sul P.O. Ambiente FSC 2014/2020 (Delibera CIPE n. 55 del 1 dicembre
2016);
che l’intervento in epigrafe fa parte del suddetto Accordo di Programma “per la realizzazione
degli interventi per il miglioramento del servizio idrico integrato”;
che con nota n. 205171 del 19/03/2021 agli atti della STO dell’ATO2 con prot. n. 657/21 del
22/03/2021 ACEA ATO2 S.p.A., in qualità di gestore del Servizio Idrico Integrato nell’ATO 2, ha
trasmesso alla STO il progetto definitivo dei lavori relativi all’intervento in epigrafe ai fini
dell’indizione di apposita Conferenza di Servizi. Il progetto dell’intervento è depositato agli atti
della STO in formato digitale con il medesimo protocollo: prot. n. 657/21 del 22/03/2021;
che il progetto dell’intervento, per come adeguato da ACEA ATO2 con la nota prot. 590600 del
05/08/2021 riportata nel seguito della presente determinazione, si compone dei seguenti
elaborati:
R Relazioni
A248PD R000 2 Elenco elaborati
A248PD R001 1 Relazione generale
A248PD R002 1 Relazione geologica
A248PD R003 1 Relazione idraulica
A248PD R004 0 Relazione geotecnica

A248PD R005 0 Calcoli preliminari delle strutture
A248PD R006 1 Relazione Paesaggistica
A248PD R007 1 Analisi Vincolistica
A248PD R008 1 Studio di incidenza
A248PD R009 0 Documentazione fotografica
A248PD R010 1 Relazione sulla cantierizzazione
A248PD R011 1 Relazione idrologica
T Elaborati tecnico-amministrativi
A248PD T001 1 elenco dei prezzi unitari
A248PD T002 1 analisi prezzi unitari
A248PD T003 1 computo metrico estimativo
A248PD T004 1 sommario delle quantità
A248PD T005 1 QE e riepilogo di spesa
A248PD T006 0 Monografie Caposaldi
A248PD T007 1 Prime indicazioni e misure per la stesura dei piani di sicurezza
A248PD T008 1 COSTI DELLA SICUREZZA
A248PD T009 1 PIANO PARTICELLARE D’ESPROPRIO – PLANIMETRIE CATASTALI
A248PD T010 1 PIANO PARTICELLARE D’ESPROPRIO – ELENCO DITTE
A248PD T011 1 Cronoprogramma
A248PD T012 0 Specifiche tecniche delle apparecchiature idrauliche
D Elaborati grafici
A248PD D001 1 COROGRAFIA E INQUADRAMENTO TERRITORIALE
A248PD D002 1 PLANIMETRIA GENERALE DELLE OPERE DI PROGETTO TAV 1-2
A248PD D003 1 PLANIMETRIA GENERALE DELLE OPERE DI PROGETTO TAV 2-2
A248PD D004 1 PLANIMETRIA DELLE OPERE SU BASE CATASTALE TAV 1-2
A248PD D005 1 PLANIMETRIA DELLE OPERE SU BASE CATASTALE TAV 2-2
A248PD D006 1 PLANIMETRIA E PROFILO TAV 1-9

A248PD D007 1 PLANIMETRIA E PROFILO TAV 2-9
A248PD D008 1 PLANIMETRIA E PROFILO TAV 3-9
A248PD D009 1 PLANIMETRIA E PROFILO TAV 4-9
A248PD D010 1 PLANIMETRIA E PROFILO TAV 5-9
A248PD D011 1 PLANIMETRIA E PROFILO TAV 6-9
A248PD D012 1 PLANIMETRIA E PROFILO TAV 7-9
A248PD D013 1 PLANIMETRIA E PROFILO TAV 8-9
A248PD D014 1 PLANIMETRIA E PROFILO TAV 9-9
A248PD D015 0 ATTRAVERSAMENTO MICROTUNNELING – CAMERE DI SPINTA – PIANTE
E SEZIONI
A248PD D016 0 ATTRAVERSAMENTO MICROTUNNELING – CAMERE DI ARRIVO – PIANTE
E SEZIONI
A248PD D017 0 SORGENTI DEL CERRETO COLLEGAMENTO DI PROGETTO – PIANTE E
SEZIONI
A248PD D018 0 SEZIONI DI SCAVO, MANUFATTI TIPO E SCHEMI IDRICI
A248PD D019 1 PLANIMETRIA GENERALE ATTRAVERSAMENTO FOSSI
A248PD D020 1 ATTRAVERSAMENTO FOSSI TAV 1-4
A248PD D021 1 ATTRAVERSAMENTO FOSSI TAV 2-4
A248PD D022 1 ATTRAVERSAMENTO FOSSI TAV 3-4
A248PD D023 1 ATTRAVERSAMENTO FOSSI TAV 4-4
A248PD D024 0 ATTRAVERSAMENTO FOSSO RAPONE – PIANTA E SEZIONE_
A248PD D025 1 PLANIMETRIA GENERALE PARALLELISMI FIUME ANIENE
A248PD D026 1 PARALLELISMI FIUME ANIENE TAV 1-2
A248PD D027 1 PARALLELISMI FIUME ANIENE TAV 2-2
A248PD D028 0 SUPERAMENTO INTERFERENZA CON GASDOTTO
A Tavole Ambientali
A248PD A001 1 Aree Naturali Protette e Rete Natura 2000
A248PD A002 1 Piano di Assetto del Parco Naturale dei Monti Simbruini
A248PD A003 1 Piano Territoriale Paesistico n°8 – Subiaco, Fiuggi, Colleferro

A248PD A004 1 Piano Territoriale Paesistico Regionale – Sistemi ed Ambiti del Paesaggio –
stralcio tav. A
A248PD A005 1 Piano Territoriale Paesistico Regionale – Beni Paesaggistici – stralcio tav. B
A248PD A006 1 Piano Territoriale Paesistico Regionale – Beni del Patrimonio Naturale e
Culturale – stralcio tav. C
A248PD A007 1 Piano Territoriale Paesistico Regionale – Tav. D
A248PD A008 1 Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico dell’Autorità di Bacino dell’Appennino
Centrale – Aree a rischio idraulico
A248PD A009 1 Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico dell’Autorità di Bacino dell’Appennino
Centrale – Aree a rischio frana
A248PD A010 1 Vincolo Idrogeologico
A248PD A011 1 Carta della Rete Natura 2000 e delle Aree Protette
A248PD A012 1 Carta dell’uso del suolo 1 di 3
A248PD A012 1 Carta dell’uso del suolo 2 di 3
A248PD A012 1 Carta dell’uso del suolo 3 di 3
A248PD A013 1 Carta della vegetazione 1 di 3
A248PD A013 1 Carta della vegetazione 2 di 3
A248PD A013 1 Carta della vegetazione 3 di 3
A248PD A014 1 Carta degli habitat Natura 2000 1 di 3
A248PD A014 1 Carta degli habitat Natura 2000 2 di 3
A248PD A014 1 Carta degli habitat Natura 2000 3 di 3
A248PD A015 1 Carta degli habitat faunistici 1 di 3
A248PD A015 1 Carta degli habitat faunistici 2 di 3
A248PD A015 1 Carta degli habitat faunistici 3 di 3
A248PD A016 1 Carta di dettaglio delle fisionomie vegetali e degli habitat 1 di 4
A248PD A016 1 Carta di dettaglio delle fisionomie vegetali e degli habitat 2 di 4
A248PD A016 1 Carta di dettaglio delle fisionomie vegetali e degli habitat 3 di 4
A248PD A016 1 Carta di dettaglio delle fisionomie vegetali e degli habitat 4 di 4
è stato acquisito a prot. STO n. 1561/21 del 05/08/2021 ed è consultabile sul sito della STO:
http://www.ato2roma.it/amministrazioneaperta.htm;

che con la comunicazione acquisita con prot. STO n. 657/21 del 22/03/2021, il gestore del S.I.I.,
a firma del Responsabile del Procedimento interno, ha certificato, tra l’altro, quanto segue:
la conformità del progetto e dei relativi elaborati a quanto disposto dall'art. 26 del D.
Lgs. n. 50/2016 e dagli artt. 52 e 53 del D.P.R. n. 207/2010, a meno dell'attestazione di
appaltabilità per gli aspetti connessi alle autorizzazioni/permessi da acquisire;
che, ai fini del rilascio del titolo abilitativo, il progetto è provvisto di tutti gli elementi
previsti dalla disciplina edilizia/urbanistica comunale;
che, ai fini del rilascio dei pareri/autorizzazioni necessari, il progetto è provvisto di tutti
gli elementi previsti dalla normativa vigente;
che l’intervento di cui trattasi non richiede variante urbanistica;
la conformità delle stime economiche alla “Tariffa dei prezzi 2020 Regione Lazio”, al
“Prezzario Acea Elabori 2020 Rev.1”, al “Prezziario ATO2 aggiornamento novembre
2020”, al “Prezzario Regione Piemonte OO.PP. 2020" e ad eventuali prezzi aggiuntivi
stilati in base ad analisi di mercato aggiornate alla data di emissione elaborato;
l’elenco degli enti/soggetti da convocare alla Conferenza di Servizi, competenti al
rilascio dei pareri/autorizzazioni necessari alla realizzazione delle opere;
che ACEA ATO2 S.p.A. con la medesima comunicazione acquisita con prot. STO n. 657/21 del
22/03/2021 ha trasmesso la dichiarazione con cui il Responsabile del Procedimento ha
certificato la completezza della documentazione relativa allo stato di proprietà, risultante dai
registri catastali, dei beni soggetti ad esproprio/servitù nonché la regolarità dell’avvio delle
procedure di pubblicità e di avviso dell’avvio del procedimento di dichiarazione di pubblica utilità
ai proprietari delle aree interessate, in conformità a quanto stabilito dall’art. 16 del D.P.R. 327/01;
che ACEA ATO2 S.p.A. con nota prot. n. 702528 del 14/10/2021 acquisita con prot. STO n.
1898/21 del 14/10/2021 (All. n. 1) ha trasmesso una nuova dichiarazione con cui il Responsabile
del Procedimento ha certificato la conclusione della procedura patrimoniale e la completezza
della documentazione relativa allo stato di proprietà, risultante dai registri catastali, dei beni
soggetti ad esproprio/servitù;
che ACEA ATO2 S.p.A. con determinazione del Presidente n. PRES21 del 10/03/2021, ha
approvato, in linea tecnico-economica e per la copertura finanziaria, il progetto definitivo
dell’intervento in oggetto denominato “Bonifica e potenziamento dell’acquedotto del Cerreto Comuni di Jenne e Subiaco (RM)” codice SUB50119 – A248, dichiarandolo rispondente a tutte
le prescrizioni legislative nonché alle norme tecniche e ai corretti criteri tecnico-economici;
che ACEA ATO2 S.p.A. con determinazione del Presidente n. PRES98 del 13/10/2021 (All. n.
2), ha approvato, in linea tecnico-economica e per la copertura finanziaria, il progetto definitivo
dell’intervento in oggetto denominato “Bonifica e potenziamento dell’acquedotto del Cerreto Comuni di Jenne e Subiaco (RM)” codice SUB50119 – A248, per come modificato ed inviato con
nota prot. 590600 del 05/08/2021, dichiarandolo rispondente a tutte le prescrizioni legislative
nonché alle norme tecniche e ai corretti criteri tecnico-economici per l’importo complessivo di
€15.404.400,00 (IVA esclusa) attestando inoltre:
gli elaborati progettuali che compongono il progetto;
il quadro economico per come articolato;
l’origine dei prezzari adottati in sede di computo metrico;
che per l’esecuzione delle opere è risultato necessario acquisire pareri, intese, concerti, nulla
osta o altri atti di assenso da più Enti competenti per materia tramite la convocazione di apposita

Conferenza di Servizi;
che ai sensi degli articoli 14 e seguenti della Legge 241/1990 e delle disposizioni di cui all’art.
158-bis del D.Lgs. 152/2006, si è provveduto a convocare, con nota STO prot. n. 667/21 del
24/03/2021, una Conferenza di Servizi in modalità asincrona per l’esame e l’approvazione del
progetto definitivo dell’intervento: “Bonifica e potenziamento dell’acquedotto del Cerreto Comuni di Jenne e Subiaco (RM)” codice SUB50119 – A248;
che alla Conferenza di Servizi sono stati invitati i soggetti elencati nella nota di ACEA ATO2
S.p.A. di cui alla comunicazione prot. n. 205171 del 19/03/2021;
che tra i soggetti invitati alla Conferenza di Servizi, per mero errore, è stata inclusa la
Soprintendenza Speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma la quale, con nota
acquisita dalla STO al prot. 749/21 del 07/04/2021 ha comunicato di non essere territorialmente
competente al rilascio del parere richiesto in merito al progetto in epigrafe;
che, con nota prot. 760/21 del 07/04/2021, è stata quindi invitata alla Conferenza di Servizi la
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Roma, Provincia
di Viterbo e l’Etruria Meridionale;
che, con nota prot. 269762 del 26/03/2021 acquisita al prot. STO 688/21 del 26/03/2021, la
Regione Lazio Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e
Difesa del Suolo - Area Tutela del Territorio - Servizio Geologico e Sismico ha comunicato di non
avere competenza ai fini del rilascio del Nulla Osta del Vincolo Idrogeologico ai sensi dell’art. 10
della L.R. 53/98,
che, con note acquisite dalla STO al prot. 701/21 del 29/03/2021 e prot. 744 del 07/04/201,
ITALGAS Reti S.p.A. ha trasmesso la planimetria della rete gas di propria competenza presenti
nel comune di Subiaco in prossimità dell’intervento oggetto di Conferenza;
che, con nota prot. 48933 del 30/03/2021 acquisita dalla STO al prot. 711/21 del 30/03/2021, la
Città Metropolitana di Roma Capitale DIPARTIMENTO IV– Servizio 2 “Tutela Acque e Risorse
idriche” ha richiesto di integrare la documentazione progettuale presentata al fine di poter
esprimere il proprio parere di competenza;
che, con nota prot. 1535 del 30/03/2021 acquisita dalla STO al prot. 714/21 del 31/03/2021, il
Comune di Jenne ha trasmesso la relata di pubblicazione albo pretorio on-line;
che, con nota prot. 5350 del 08/04/2021 acquisita dalla STO al prot. 769/21 del 08/04/2021, il
Consorzio di Bonifica Litorale Nord ha richiesto di integrare la documentazione progettuale
presentata al fine di poter esprimere il proprio parere idraulico di competenza;
che, con nota prot. 311835 del 08/04/2021 acquisita dalla STO al prot. 777/21 del 09/04/2021, la
Regione Lazio Direzione Regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette - Area Valutazione
di Incidenza ha richiesto integrazioni documentali e chiarimenti rispetto al progetto oggetto di
Conferenza di Servizi;
che, con nota prot. 4016 del 14/04/2021 acquisita dalla STO al prot. 836/21 del 15/04/2021, il
Ministero della Cultura Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per l’area
metropolitana di Roma e provincia di Rieti ha espresso parere negativo alla realizzazione del
progetto ed ha richiesto di concordare un sopralluogo tecnico congiunto con il funzionario
archeologo di zona della Soprintendenza;

che, con nota prot. 4463 del 22/04/2021 acquisita dalla STO al prot. 897/21 del 22/04/2021, la
stessa Soprintendenza, a seguito del sopralluogo tecnico congiunto effettuato il 19/04/2021 con i
tecnici e progettisti ACEA, ha subordinato il rilascio del proprio parere di competenza
all’esecuzione di sondaggi archeologici alla presenza del funzionario archeologo di zona della
Soprintendenza;
che, ACEA ATO2 con nota prot. 390967 del 18/05/2021 acquisita dalla STO al prot. 1065/21 del
18/05/2021, ha richiesto una proroga di 60 giorni al termine perentorio per la trasmissione delle
determinazioni da rendere in Conferenza al fine di eseguire i sondaggi archeologici preventivi
richiesti dalla Soprintendenza nonché di completare l’integrazione documentale in ottemperanza
alle richieste pervenute dagli altri enti nell’ambito della Conferenza di Servizi;
che, prendendo atto della necessità degli approfondimenti tecnici richiesti, si è provveduto alla
proroga di 60 giorni del termine perentorio per la trasmissione delle determinazioni
(precedentemente stabilito al 24/05/2021 con prot.n. 667/21 del 24/03/2021) fissandolo al
23/07/2021 con prot. n. 1071/21 del 19/05/2021;
che, con nota prot. 1847 del 04/06/2021 acquisita dalla STO al prot. 1147/21 del 04/06/2021, il
Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini ha comunicato il mancato rilascio del nulla osta
richiesto a causa delle modalità di realizzazione del progetto ritenute poco compatibili con le
esigenze di tutela e salvaguardia, rimanendo tuttavia a disposizione per valutare soluzioni
alternative atte a calmierare gli impatti dell’opera, considerata la sua pubblica utilità;
che, con nota prot. 449997 del 09/06/2021 acquisita dalla STO al prot. 1185/21 del 10/06/2021
ACEA ATO2 ha convocato una riunione per valutare soluzioni progettuali e realizzative
compatibili con le esigenze di tutela ambientale e archeologica emerse nell’ambito della
Conferenza di Servizi;
che, con nota prot. 1CB/21 del 06/07/2021 acquisita dalla STO al prot. 1374/21 del 07/07/2021,
il Consiglio Regionale del Lazio dell’Associazione Nazionale per la tutela del Patrimonio Storico,
Artistico e Naturale della Nazione Italia Nostra Onlus ha condiviso con la STO, i Comuni di
Subiaco e di Jenne e la Direzione Regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette,
Area Valutazione di Incidenza della Regione Lazio le proprie osservazioni in merito al progetto
oggetto di Conferenza di Servizi, facendo riferimento ai rilievi in precedenza inviati dalla
Direzione
Regionale Capitale Naturale Parchi ed Aree protette, Area Valutazione di Incidenza e dalla
Direzione del Parco naturale regionale dei Monti Simbruini;
che, ACEA ATO2 con nota prot. 543249 del 16/07/2021 acquisita dalla STO al prot. 1436/21 del
16/07/2021, ha richiesto una ulteriore proroga di 45 giorni al termine perentorio per la
trasmissione delle determinazioni da rendere in Conferenza al fine di completare l’integrazione
documentale in ottemperanza alle richieste pervenute dagli enti nell’ambito della Conferenza di
Servizi;
che, prendendo atto della necessità degli approfondimenti tecnici richiesti, si è provveduto alla
proroga di 45 giorni del termine perentorio per la trasmissione delle determinazioni
(precedentemente stabilito al 23/07/2021 con prot.n. 1071/21 del 19/05/2021) fissandolo al
06/09/2021 con prot. n. 1442/21 del 16/07/2021;
che, a seguito di incontri e sopralluoghi congiunti tra il personale del Parco Naturale Regionale

dei Monti Simbruini e di ACEA ATO2, l’ente parco con nota prot. 2479 del 23/07/2021 acquisita
dalla STO al prot. 1483/21 del 23/07/2021 di effettuare una comparazione energetica
costi/benefici tra alternative progettuali discusse al fine di valutare l’opzione meno impattante dal
punto di vista ambientale ed economico;
che, con nota prot. 590600 del 05/08/2021 acquisita dalla STO al prot. 1561/21 del 05/08/2021,
ACEA ATO2 ha trasmesso il progetto adeguato al fine di recepire osservazioni, segnalazioni,
prescrizioni effettuate dagli enti coinvolti al rilascio di pareri e nulla osta nell’ambito della
Conferenza di servizi, inviata ai soggetti invitati alla Conferenza di Servizi nonché, per
conoscenza, anche all’Associazione Nazionale per la tutela del Patrimonio Storico, Artistico e
Naturale della Nazione Italia Nostra Onlus;
che il progetto adeguato è stato partecipato a tutti gli enti invitati alla Conferenza di Servizi con
nota prot. 1565/21 del 05/08/2021;
che, con nota prot. 626814 del 20/08/2021 acquisita dalla STO al prot. 1598/21 del 24/08/2021,
ACEA ATO2, in riscontro alla richiesta avanzata dal Comune di Subiaco con nota prot. 14047
del 14/08//2021, comunica allo stesso Comune di Subiaco che l’istanza presentata per il rilascio
del nulla osta ai fini del vincolo idrogeologico è inquadrata nel più ampio procedimento di
Conferenza di Servizi decisoria oggetto della presente determinazione, nel quale il Comune è
stato coinvolto ai fini del rilascio del proprio parere di competenza;
che, con nota prot. 632879 del 08/09/2021 acquisita dalla STO al prot. 1685/21 del 08/09/2021,
ACEA ATO2 ha trasmesso al Comune di Subiaco l’attestazione di pagamento dei diritti di
istruttoria avanzata dal Comune per il rilascio del nulla osta al vincolo idrogeologico ai sensi del
R.D.L. 3267/1923, in attesa del suo rilascio;
che, con nota prot. PE 231 del 06/09/2021 acquisita dalla STO al prot. 1673/21 del 06/09/2021, il
Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini ha richiesto una proroga per la trasmissione delle
determinazioni perché a seguito dell’hackeraggio dei sistemi informatici regionali l’area
Valutazione d’Incidenza non ha potuto esprimere il proprio parere, valutato dall’ente parco
propedeutico ai fini del rilascio del proprio parere;
che, con nota prot. 702142 del 07/09/2021 acquisita dalla STO al prot. 1676/21 del 07/09/2021,
la Direzione Regionale Ambientale Area Valutazione di Incidenza della Regione Lazio ha
comunicato di poter emanare il proprio parere successivamente alla data del 15/09/2021 in
ottemperanza al comma 1 dell’art. 7 del Decreto Legge n. 111/2021;
che, in accoglimento delle richieste del Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini e della
Direzione Regionale Ambientale Area Valutazione di Incidenza della Regione Lazio, si è
provveduto alla proroga di 15 giorni del termine perentorio per la trasmissione delle
determinazioni (precedentemente stabilito al 06/09/2021 con prot.n. 1442/21 del 16/07/2021)
fissandolo al 22/09/2021 con prot. n. 1677/21 del 07/09/2021;
che, con nota prot. 12967 del 16/09/2021 acquisita dalla STO al prot. 1726/21 del 16/09/2021, il
Ministero della Cultura Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per l’area
metropolitana di Roma e provincia di Rieti ha richiesto ad ACEA ATO2 l’invio della relazione
archeologica prodotta dal tecnico incaricato a seguito dei sopralluoghi effettuati ed una
planimetria della posa del tubo nel tratto di strada antistante i resti della villa neroniana;
che, ACEA ATO2 con nota prot. 638217 del 21/09/2021 acquisita dalla STO al prot. 1759/21 del
21/09/2021, ha richiesto una ulteriore proroga di 20 giorni al termine perentorio per la

trasmissione delle determinazioni da rendere in Conferenza al fine di completare l’integrazione
documentale in ottemperanza alla richiesta pervenuta dalla Soprintendenza;
che, prendendo atto della necessità degli approfondimenti tecnici richiesti, si è provveduto alla
proroga di 20 giorni del termine perentorio per la trasmissione delle determinazioni
(precedentemente stabilito al 06/09/2021con prot.n. 1442/21 del 16/07/2021) fissandolo al
12/10/2021 con prot. n. 1760/21 del 21/09/2021;
che in relazione alle opere in oggetto sono pervenuti i sotto riportati pareri, allegati alla presente
determinazione:
Elenco pareri “Bonifica e potenziamento dell’acquedotto del Cerreto - Comuni di Jenne e
Subiaco (RM)” codice SUB50119 – A248:
1. ASTRAL S.p.A.:
parere favorevole con prescrizioni, prot. n. 8358 del 06/04/2021 (prot. STO n. 743/21 del
07/04/2021) – All. n. 3;
2. Consorzio di Bonifica Litorale Nord:
parere favorevole con prescrizioni, prot. n. 5358 del 08/04/2021 (prot. STO n. 770/21 del
08/04/2021) – All. n. 4;
3. Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale Area Difesa del Suolo:
parere favorevole con prescrizioni, prot. n. 5038 del 24/05/2021 (prot. STO n. 1089/21 del
24/05/2021) – All. n. 5;
conferma del parere favorevole con prescrizioni a seguito della revisione progettuale comunicata
con nota prot. STO 1565/21 del 05/08/2021, prot. n. 8014 del 17/08/2021 (prot. STO n. 1595/21
del 23/08/2021) – All. n. 6;
4. Terna Rete Italia:
parere favorevole con prescrizioni, prot. n. 42354 del 24/05/2021 (prot. STO 1096/21 del
24/05/2021) – All. n. 7;
5. Città Metropolitana di Roma Capitale Dipartimento III “Ambiente e Tutela del Territorio:
Acqua –Rifiuti – Energia – Aree Protette” Servizio 2 “Tutela risorse idriche, aria ed
energia”:
parere favorevole con prescrizioni, prot. n. 125448 del 23/08/2021 (prot. STO n. 1599/21 del
24/08/2021) – All. n. 8;
6. Ministero della Cultura Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per l’area
metropolitana di Roma e provincia di Rieti:
parere favorevole con prescrizioni, prot. n. 14465 del 07/10/2021 (prot. STO n. 1845/21 del
07/10/2021) – All. n. 9;
7. Regione Lazio Direzione Regionale Ambientale Area Protezione e Gestione della

Biodiversità:
assenzo con condizioni, prot. n. 809132 del 08/10/2021 (prot. STO n. 1855/21 del 11/10/2021) –
All. n. 10;
8. Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini:
nulla osta con prescrizioni, prot. n. 3346 del 12/10/2021 (prot. STO 1871/21 del 12/10/2021) –
All. n. 11;
che è pervenuto il seguente ulteriore parere:
Sistema Sanitario Regionale ASL Roma 5 Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene e
Sanità Pubblica Unità Territoriale di Guidonia Montecelio:
parere favorevole con prescrizioni, prot. n. 38395 del 18/10/2021 (prot. STO 1914/21 del
18/10/2021) – All. n. 12;
del quale si ritiene opportuno tenere conto in considerazione della competenza specifica del
Dipartimento in merito alla tutela della salute pubblica;
che non sono pervenuti ulteriori pareri da parte dei soggetti invitati;
che non sono pervenuti definitivi dissensi e/o pareri negativi o sfavorevoli alle opere in oggetto;
che ai sensi dell’art. 14 bis comma 4 della legge 241/1990 e ss.mm.ii. la mancata
comunicazione della determinazione nel termine entro il quale le Amministrazioni coinvolte
devono rendere le proprie determinazioni relative alle decisioni oggetto della Conferenza,
equivale ad assenso senza condizioni;
che è necessario procedere, ai sensi della normativa vigente e in particolare dell’art. 14-quater
della Legge 241/1990, a formulare determinazione motivata di conclusione della Conferenza,
che sostituisce ad ogni effetto, tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di
assenso comunque denominati di competenza delle Amministrazioni e degli altri soggetti
coinvolti;
che la presente Determinazione dirigenziale è adottata ai fini dell’approvazione del progetto
definitivo e contestuale dichiarazione di pubblica utilità e costituzione di titolo abilitativo per le
opere in oggetto, per quanto di competenza dell’ente di governo dell’ATO 2 ai sensi dell’art. 158bis del D.Lgs. 152/2006;
che non sussistono situazioni di conflitto di interessi relativamente al procedimento
amministrativo in oggetto, ai sensi dell’art. 6-bis della Legge 241/1990;
preso atto
della determinazione del Presidente n. PRES98 del 13/10/2021 di approvazione del progetto
definitivo dell’intervento in epigrafe;
visto
il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii. recante “Norme in materia ambientale”, ed in
particolare l’art. 158-bis recante “Approvazione dei progetti degli interventi e

individuazione dell'autorità espropriante”;
la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
l’art. 27 del D.Lgs. 50/2016;
DETERMINA

DETERMINA
1. che le premesse, gli allegati e il progetto definitivo dell’intervento in epigrafe
(depositato agli atti della STO con prot. n. 657/21 del 22/03/2021) formano parte
integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di prendere atto dei pareri pervenuti e riportati nel “Elenco pareri “Bonifica e
potenziamento dell’acquedotto del Cerreto - Comuni di Jenne e Subiaco (RM)” codice
SUB50119 – A248” inserito nelle premesse della presente determinazione;
3. di tenere conto altresì delle raccomandazioni, condizioni, indicazioni e prescrizioni
contenute nel parere della ASL Roma 5 riportato nelle premesse, in considerazione della
specifica competenza del Dipartimento in merito alla salute pubblica;
4. di dare atto che non sono pervenuti definitivi dissensi e/o pareri negativi o sfavorevoli
alle opere in oggetto;
5. di dare atto che ai sensi dell’art. 14 bis comma 4 della legge 241/1990 e ss.mm.ii. la
mancata comunicazione delle determinazioni relative alle decisioni oggetto della
Conferenza da parte delle Amministrazioni coinvolte, entro il termine stabilito ai sensi
delle normative vigenti, equivale ad assenso senza condizioni;
6. di adottare, ai sensi dell’art. 14 quater della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., la conclusione
positiva del procedimento di Conferenza di Servizi per l’intervento in epigrafe;
7. che la presente determinazione sostituisce, ai sensi e per gli effetti degli artt. 14-bis,
comma 5 e 14-quater della Legge 241/1990, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta
o atto di assenso comunque denominato di competenza delle Amministrazioni invitate a
partecipare alla Conferenza;
8. di approvare, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 158-bis del D. Lgs.
152/2006 e dalla Deliberazione Conferenza dei Sindaci dell’ATO2 2/17 del 20 dicembre
2017, il progetto definitivo dell’intervento: “Ristrutturazione rete idrica “Bonifica e
potenziamento dell’acquedotto del Cerreto” – codice SUB50119 – A248, i cui elaborati
sono riportati nelle premesse della presente determinazione e sono agli atti della STO
(prot. n. 1561/21 del 05/08/2021);
9. che ai sensi dell’art.12, comma 1, lettera b), del DPR 327/2001 e dell’art. 158-bis del
D.Lgs. 152/2006 è dichiarata la pubblica utilità e costituito il titolo abilitativo per le
opere relative agli interventi in oggetto;
10. che il gestore ACEA ATO2 S.p.A. dovrà attenersi scrupolosamente alle raccomandazioni,
condizioni, indicazioni e prescrizioni riportate in tutti i pareri rilasciati dagli Enti
interpellati, richiamati in premessa e allegati alla presente determinazione;
11. di trasmettere il presente provvedimento alle Amministrazioni interessate e al gestore
del S.I.I., ACEA ATO2 S.p.A. per tutte le attività di competenza;
12. di pubblicare copia del presente provvedimento:
sull’Albo on line della Città Metropolitana di Roma Capitale,

sul sito della STO: http://www.ato2roma.it/amministrazioneaperta.htm;
13. che il progetto definitivo delle opere in epigrafe e gli allegati alla presente
determinazione
sono
visionabili
sul
sito
della
STO:
http://www.ato2roma.it/amministrazioneaperta.htm;
14. che, ai sensi dell’art. 14-quater, comma 3 della Legge 241/1990, la presente
determinazione è immediatamente efficace;
15. che i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di
assenso comunque denominati, acquisiti nell’ambito della Conferenza di Servizi
decorrono dalla data di comunicazione della presente;
16. avverso il presente atto è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale
entro 60 giorni dalla notifica del presente atto ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello
Stato entro 120 giorni;
17. la presente Determinazione è priva di rilevanza contabile.
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