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N° DETERMINA
DEL

1162
14/07/2022

DETERMINAZIONE
SETTORE TECNICO
OGGETTO: Conclusione positiva dei lavori della Conferenza di Servizi decisoria, ai sensi dell’art. 14-bis
comma 5 della L. n. 241/90 e s. m. e i., finalizzata all'approvazione del "Progetto di bonifica redatto ai
sensi del D. Lgs. 152/2006 (art. 249 - aree contaminate di ridotte dimensioni), a seguito di dismissione con
rimozione di un serbatoio interrato per gasolio, presso l'ufficio postale di Grottaferrata (Rm), sito in via
Vecchia di Marino, 23".
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ritenuta la competenza del sottoscritto Responsabile dei Servizi 4°, 5° e 6° del 1° Settore Tecnico/Ambiente, nominato con
Decreto Sindacale n. 10 del 17.06.2022 n. prot. 25357.

Premesso che:
 con P.E.C. trasmessa al Comune di Grottaferrata in data 13.10.2021, acquisita al protocollo generale del comune
in pari data con il n. di prot. 41166, la INTERECO SERVIZI s.r.l., per conto della POSTE ITALIANE SpA,
rimetteva la notifica relativa ad una potenziale contaminazione rinvenuta a seguito di attività di bonifica interna
ed estrazione di n. 1 serbatoio interrato contenente gasolio uso riscaldamento, presso l'ufficio postale sito in via
Vecchia di Marino, 23 in Grottaferrata (Rm) allegando la seguente documentazione:
 MODULO A - Comunicazione di potenziale contaminazione ai sensi di legge;
 Rapporto di prova n°: 21LA35720 del 03/09/2021 redatto dalla L.A.V. s.r.l. Laboratorio Analisi e Consulenza
Igiene degli Alimenti Microbiologia Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro Indagini ambientali;
 Certificato di destinazione urbanistica dell’area oggetto di comunicazione;
 con P.E.C. trasmessa al Comune di Grottaferrata in data 03.11.2021, acquisita al protocollo generale del comune
in pari data con il n. di prot. 44189, la INTERECO SERVIZI s.r.l., comunicava che nell'abito delle attività di
caratterizzazione in merito a siti di ridotte dimensioni, in data 08.11.2021 condizioni meteo permettendo,
avrebbero proceduto con le attività di perforazione a campionamento dei terreni presso l'ufficio postale in via
Vecchia di Marino 23 - Grottaferrata (Rm);
 con P.E.C. trasmessa al Comune di Grottaferrata in data 23.12.2021, acquisita al protocollo generale del comune
in pari data con il n. di prot. 51323 del 24.12.2021, la INTERECO SERVIZI s.r.l., per conto della POSTE
ITALIANE s.p.a., ha trasmesso il “Progetto di bonifica ai sensi del D. Lgs. 152 (art. 249 - aree contaminate di
ridotte dimensioni) a seguito di dismissione con rimozione di un serbatoio interrato per gasolio” presso l'ufficio
postale sito in via Vecchia di Marino, 23 in Grottaferrata (Rm).
Visto il D. Lgs. n. 152/2006 e s. m. e i., recante norme in materia ambientale, in particolare la parte IV – Titolo V - che
all’articolo 242 disciplina le procedure operative ed amministrative in materia di bonifica di siti contaminati e all’articolo 249
dispone in ordine alle procedure semplificate di intervento per le aree contaminate di ridotte dimensioni.
Visto l’art. 242 comma 4 del D. Lgs. n. 152/2016 e s. m. e i. che dispone che il documento di analisi di rischio deve essere
approvato tramite conferenza dei servizi.

Vista la L.R. n. 27/1998 e s. m. e i. recante “Disciplina regionale della gestione dei rifiuti” e successive modifiche,
in particolare gli artt. 4, 5, e 6 che definiscono le funzioni amministrative in capo rispettivamente a Regione, Province e
Comuni, nonché l’art. 17 che stabilisce gli adempimenti relativi alla bonifica e alla messa in sicurezza delle aree
inquinate dai rifiuti e degli impianti.
Considerato che:
 l’art. 6 comma c-bis della suddetta L.R. n. 27/1998 e s. m. e i. prevede che sono attribuite al comune le “funzioni

amministrative di cui all’articolo 17, comma 2, concernenti la bonifica dei siti contaminati ricadenti nel proprio
territorio”;
 l’art. 17 comma 2 della suddetta L.R. n. 27/1998 e s. m. e i. prevede che “le funzioni amministrative concernenti
la convocazione delle conferenze di servizi e l’autorizzazione del piano di caratterizzazione di cui all’articolo
242, commi 3, 4 e 13 del d.lgs. 152/2006, l’approvazione del piano di monitoraggio e del progetto operativo
degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza di cui al comma 7 del medesimo articolo, nonché
l’approvazione del progetto di bonifica di cui all’allegato 4 alla parte IV del citato decreto, sono delegate ai
Determinazione n. 1162 del 14/07/2022 - SETTORE TECNICO -

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

pag. 2 di 6

COPIA

comuni, con esclusione di quelle relative alla bonifica di siti compresi nel territorio di più comuni, riservate alla
Regione”.
Preso atto che con la:
 D.G.R. Lazio n. 296 del 21.05.2019 è stato approvato il “Bonifica di siti contaminati - Linee Guida – Indirizzi
coordinamento dei procedimenti amministrativi di approvazione ed esecuzione degli interventi disciplinati dal D.lgs 3
aprile 2006 n. 152 – Parte IV- Titolo V e dalla L.R. 9 luglio 1998 n.27 e s. m. i.”;
 D.G.R. Lazio n. 780 del 22.10.2019 è stato modificato il Paragrafo 4.3 del documento “Bonifica di siti contaminati - Linee
Guida - Indirizzi e coordinamento dei procedimenti amministrativi di approvazione ed esecuzione degli interventi
disciplinati dal D.lgs 3 aprile 2006 n. 152 – Parte IV- Titolo V e dalla L.R. 9 luglio 1998 n.27 e s. m. i.”, allegato alla
D.G.R. Lazio n. 296 del 21.05.2019.
Visto l’atto del 21.01.2022 n. prot. 2855, con il quale è stata indetta e convocata, la Conferenza di Servizi decisoria

(L. n. 241/1990, artt. 14 ss. come modificati dall'art. 1, comma 1, D. Lgs. n. 127/2016) con svolgimento in forma
semplificata e in modalità asincrona, ai sensi dell’art. 14-bis della legge medesima, per esame del “Progetto di bonifica
redatto ai sensi del D. Lgs. 152/2006 (art. 249 - aree contaminate di ridotte dimensioni), a seguito di dismissione con
rimozione di un serbatoio interrato per gasolio” presso l'ufficio postale di Grottaferrata (Rm), sito in via Vecchia di
Marino, 23; al fine di acquisire tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi,
comunque denominati, necessari per l'approvazione del progetto di bonifica.
Dato atto che sono stati invitati a partecipare alla conferenza, per quanto di propria competenza, i seguenti soggetti
(Enti, Amministrazioni, ecc.) come sottorappresentati:
 Regione Lazio Direzione Regionale Politiche Ambientali e ciclo Rifiuti;
 Città Metropolitana di Roma capitale Dipartimento III – Ambiente e Tutela del territorio: acqua, rifiuti, energia,
aree protette;
 ARPA Lazio (Agenzia Regionale Protezione Ambientale del Lazio);
 Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Area metropolitana di Roma, la provincia di Viterbo e
l'Etruria meridionale;
 Consorzio di Bonifica Litorale Nord;
 ASL ROMA 6.
Vista le seguenti note:
 dell’ARPA Lazio (Agenzia Regionale Protezione Ambientale del Lazio), prot. 4356 del 24.01.2022, acquisita al
protocollo generale del comune il 09.02.2022 con il n. 5530: ”limitatamente alla matrice suolo profondo, si
evidenzia che le indagini integrative non hanno permesso di delimitare l'estensione della sorgente di
contaminazione secondaria nella zona Nord dello scavo. Tenuto conto della litologia sabbiosa del sottosuolo e
della presenza di campi coltivati ad orto (presenti già dal 2014 come evidenziato da foto satellitari) prospicienti
il confine del sito e a pochi metri di distanza dal piano di sedime del serbatoio rimosso, si rappresenta la
necessità di delimitare l'estensione della sorgente secondaria in senso areale e verticale nella porzione Nord
dello scavo”;
 della Città Metropolitana di Roma capitale Dipartimento III – Ambiente e Tutela del territorio: Acqua – Rifiuti Energia, Aree protette, prot. CMRC-2022-0027552 del 10-02-2022, acquisita al protocollo generale del comune
il 10.02.2022 con il n. 5880: “la Scrivente Amministrazione ritiene opportuno che siano effettuate delle ulteriori
indagini ambientali, che vadano ad indagare la condizione della matrice coinvolta anche nella porzione a nord
dello scavo, dove non si hanno dati di riscontro e quindi confermare quanto emerso dalle conclusioni presentate.
Si ritiene, quindi, in accordo con quanto esposto nella nota prot. 8805 del 09/02/2022 da Arpa Lazio, che tali
indagini vengano svolte, in contraddittorio con l’Agenzia”;
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 del Consorzio di Bonifica Litorale Nord:
 prot. 2194 del 17.02.2022 di richiesta attestazione pagamento rimborso delle spese di istruttoria;
 prot. 2216 del 18.02.2022 con la quale è stato espresso “parere favorevole per quanto di propria competenza
ed ai soli fini idraulici” con condizioni:
Vista la nota prot. 7333 del 19.02.2022, con la quale è stata disposta l’effettuazione di ulteriori indagini, come da
indicazione dettagliata nelle note dell’ARPA Lazio (Agenzia Regionale Protezione Ambientale del Lazio) e
dell’Ufficio Bonifiche e siti contaminati di Città Metropolitana di Roma Capitale, da svolgersi in contraddittorio con la
stessa ARPA Lazio.
Vista la PEC dell’INTERECO SERVIZI s.r.l. del 14.03.2022, acquisita al protocollo generale del comune in pari
data con il n. 10825.
Vista la PEC dell’INTERECO SERVIZI s.r.l. del 19.05.2022, acquisita al protocollo generale del comune in pari
data con il n. 20910, con la quale è stata trasmessa la relazione integrativa al PUB.
Preso atto che con PEC del 08.06.2022 n. prot. 23831 è stata tramessa la suddetta relazione integrativa al PUB ai
soggetti invitati alla conferenza dei servizi.
Presto atto che sono stati assunti i seguenti atti di assenso non condizionati:
 dell’ARPA Lazio (Agenzia Regionale Protezione Ambientale del Lazio), prot. n. 39185 del 08.06.2022,
acquisito al protocollo generale del comune il 20.06.2022 con il n. 25509: specificando che “le determinazioni
analitiche ottenute dal laboratorio della Società sono in linea con quelle dei laboratori di ARPA Lazio e che il
campione prelevato in contraddittorio, denominato S06- I_2 (3,00-4,00), risulta conforme alle CSC per tutti i
parametri analizzati. Pertanto si ritiene che le indagini integrative possano ritenersi esaustive per la
delimitazione della sorgente secondaria”.
 della Città Metropolitana di Roma capitale Dipartimento III – Ambiente e Tutela del territorio: Acqua – Rifiuti Energia, Aree protette, prot. CMRC-2022-0108582 del 05-07-2022, acquisito al protocollo generale del comune
il 06.07.2022 con il n. 28136: “prendendo atto che a seguito delle indagini integrative prescritte è stata
delimitata l’estensione della sorgente secondaria di contaminazione, e valutato l’aggiornamento dell’analisi di
rischio presentata ritiene approvabile il documento presentato”;
Preso atto altresì che si intendono inoltre compresi gli atti di assenso formatisi ai sensi dell'art. 14-bis comma 4,
della L. n. 241/90 e s. m. e i., in quanto non comunicati dai soggetti invitati entro il termine di cui all’art. 14-bis
comma 2, lettera c) della stessa L. n. 241/90 e s. m. e i., da parte di:
 Regione Lazio Direzione Regionale Politiche Ambientali e ciclo Rifiuti;
 Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Area metropolitana di Roma, la provincia di Viterbo e
l'Etruria meridionale;
 ASL ROMA 6.
Ritenuto necessario, per quanto detto sopra, procedere ad adottare la determinazione motivata di conclusione
positiva della conferenza, con gli effetti di cui all'art. 14-quater della L. n. 241/90 e s. m. e i., avendo acquisito tutti gli
atti di assenso richiesti:
 atto di assenso favorevole con condizione da parte del Consorzio di Bonifica Litorale Nord, ritenendo che dette
condizioni possano essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della
conferenza;
 n. 2 atti di assenso non condizionati;
 atti di assenso formatisi ai sensi dell'art. 14-bis comma 4, della L. n. 241/90 e s. m. e i.
Visto il D. Lgs. n. 152/2016 e s. m. e i.
Vista la L.R. n. 27/1998 e s. m. e i.
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Vista la D.G.R. Lazio n. 296 del 21.05.2019 per come modificata dalla D.G.R. Lazio n. 780 del 22.10.2019;
Vista la L. n. 241/90 e s. m. e i.
Visto il D. Lgs. n. 267/2011 e s. m. e i.

Visto l’art. 61 dello Statuto del Comune di Grottaferrata approvato con atto del Consiglio Comunale n. 79 del
07.12.2000.
DETERMINA
Posta la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto:
1. Di prendere atto degli atti di assenso acquisiti nell’ambito della Conferenza dei Servizi indetta, indicati in
premessa, che vengono integralmente richiamati e allegati alla presente determinazione quale parte integrale e
sostanziale della stessa.
2. La conclusione positiva dei lavori della Conferenza di Servizi decisoria, ai sensi dell’art. 14-bis comma 5 della L.
n. 241/90 e s. m. e i. – indetta in forma semplificata e in modalità asincrona - come richiamato in premessa, per
l’acquisizione dei pareri ai sensi dell’art. 242 comma 7 del D. Lgs. n. 152/2016 e s. m. e i. finalizzata
all’approvazione del “Progetto di bonifica redatto ai sensi del D. Lgs. 152/2006 (art. 249 - aree contaminate di
ridotte dimensioni), a seguito di dismissione con rimozione di un serbatoio interrato per gasolio” presso l'ufficio
postale di Grottaferrata (Rm), sito in via Vecchia di Marino, 23, con le condizioni indicate dal Consorzio di
Bonifica Litorale Nord nel parere favorevole prot. 2216 del 18.02.2022, richiamato in premessa.
3. Di ritenere che le suddette condizioni possono essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla
decisione oggetto della conferenza.
4. Di specificare che, ai sensi dell’art. 14-quater, comma 1, 3 e 4 della L. n. 241/90 e s. m. e i.:
 la presente determinazione sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di
competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati, per come resi in premessa;
 la presente determinazione è immediatamente efficace;
 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 della comunicazione della
determinazione motivata di conclusione della conferenza.
5. Di procedere a trasmettere copia della presente determinazione alle amministrazioni coinvolte nel procedimento e
ai soggetti interessati.
6. Di dichiarare che non sussistono in capo al responsabile del servizio cause di conflitto di interesse, anche
potenziale, ex art. 6 bis della Legge n. 241/90 e s.m.i., così come introdotto dall’art. 1, comma 41, della Legge n.
190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all’art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001.
7. Di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa e pertanto non necessita del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 183
comma 7 del D. Lgs. n. 267/2000.
8. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis,
comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità,
legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del
presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.
9. Di disporre che la presente determinazione sia inserita nella raccolta delle determinazioni di Settore e divenga
esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità tecnica da parte del responsabile del servizio.
Il Responsabile del Procedimento
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ORLANDI ALESSANDRA

Il Responsabile del Servizio
f.to ORLANDI ALESSANDRA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio on-line dal 14/07/2022 al 29/07/2022 per 15 giorni
consecutivi rep. n. 1668
Data, 14/07/2022

IL DIPENDENTE INCARICATO
f.to ORLANDI ALESSANDRA

La presente determinazione viene inviata:
1.
2.

Al Sindaco ai sensi del disposto ex art. 42 dello Statuto comunale.
Alla Segreteria Generale in originale.
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