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Città di Grottaferrata
(Città Metropolitana di Roma Capitale)

Atto di indizione e convocazione della Conferenza di Servizi decisoria
(L. n. 241/1990, artt. 14 ss.) con svolgimento previsto in forma semplificata e con modalità asincrona ai sensi dell’art.
14-bis della legge medesima, per l’approvazione del “Progetto di sistemazione del ponticello sul fosso dell’Acqua
Marciana – via di San Nicola” posto circa al Km 25 della via Anagnina.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 1° TECNICO/AMBIENTE
Vista e richiamata la convocazione del 08.01.2021 con nota prot. 883;
Visto il sopralluogo congiunto effettuato presso il sito di intervento;
Considerato che detta amministrazione comunale ha proceduto;
- alla messa in sicurezza del ponticello in oggetto, con la pulizia del tratto di fosso posto in corrispondenza;
intervento concluso il 01.02.2021 e attualmente il transito sul ponticello avviene a senso unico con divieto di
transito dei mezzi pesanti;
- ad incaricare un tecnico per la redazione di un’ipotesi progettuale dell’intervento di sistemazione del ponticello.
Ritenuto necessario e urgente procedere ad acquisire dagli enti competenti i necessari pareri, autorizzazioni, atti di
assenso necessari per l’approvazione del “progetto di sistemazione del ponticello sul fosso dell’Acqua Marciana – via di
San Nicola” posto circa al Km 25 della via Anagnina.
Visti gli artt. 14 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata (da ultimo) dal D. Lgs. 127/2016, ed
in particolare:
- l’art. 14, comma 2, a norma del quale “La conferenza di servizi decisoria è sempre indetta dall’amministrazione
procedente quando la conclusione positiva del procedimento è subordinata all’acquisizione di più pareri, intese,
concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori
di beni o servizi pubblici.”;
- l’art. 14bis, comma 1, che stabilisce che “La conferenza decisoria di cui all’articolo 14, comma 2, si svolge in
forma semplificata e in modalità asincrona. Le comunicazioni avvengono secondo le modalità previste
dall’articolo 47 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82“;
Rilevata la necessità di convocare una conferenza di servizi decisoria ai sensi dell’articolo 14, comma 2, della legge
241/1990 e s.m.i. in quanto la conclusione positiva del procedimento di che trattasi è subordinata all’acquisizione di più
pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso.

INDICE
la Conferenza di Servizi decisoria ai sensi dell’art. 14, comma 2, della L. 241/1990 e s.m.i., da svolgere in forma
semplificata ed in modalità asincrona, ai sensi dell’art. 14-bis della L. 241/1990, per effettuare l’esame contestuale degli
interessi pubblici coinvolti nel procedimento ed acquisire i pareri e gli atti di assenso, comunque denominati, resi da parte
delle diverse amministrazioni interessate al procedimento in oggetto, necessari per la conclusione del procedimento
amministrativo connesso all’approvazione del “progetto di sistemazione del ponticello sul fosso dell’Acqua Marciana –
via di San Nicola” posto circa al Km 25 della via Anagnina invitando, ognuno per quanto di competenza alla partecipane.
A tal fine,

COMUNICA che
1. la conferenza di servizi, che si svolgerà in forma semplificata ed in modalità asincrona ai sensi dell’articolo 14-bis
della legge n. 241/1990 e s.m.i., ha per oggetto la conclusione del procedimento amministrativo connesso
all’approvazione del “progetto di sistemazione del ponticello sul fosso dell’Acqua Marciana – via di San Nicola” posto
circa al Km 25 della via Anagnina;
2. che, per quanto di propria competenza, considerata l’estrema necessità di dar corso con urgenza agli interventi
in progetto, si richiede l’espressione dei pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati,
ai fini della conclusione positiva del procedimento:
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a) 23.02.2021: termine perentorio entro il quale le Amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi art. 2,
comma 7, della Legge n. 241/1990, integrazioni documentali e/o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non
attestati in documenti già in possesso di questa Amministrazione o non direttamente acquisibili presso altre
Pubbliche Amministrazioni;
b) 05.03.2021: termine perentorio entro il quale le Amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie
determinazioni con riferimento all’oggetto della Conferenza di Servizi indetta e sulla base della documentazione
prodotta;
c) l’eventuale riunione in modalità sincrona di cui all’art. 14-bis è fissata per il giorno 05.03.2021 alle 10,00.

EVIDENZIA che
- le determinazioni, congruamente motivate, dovranno essere rese da Codeste Amministrazioni in termini di assenso
o dissenso, entro il termine del 06.03.2021 anche indicando, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie
ai fini dell'assenso;
- le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso dovranno
essere espresse in modo chiaro e analitico, specificando se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione
normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela
dell'interesse pubblico;
- fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi,
la mancata comunicazione della determinazione entro il termine perentorio di cui al punto b), ovvero la
comunicazione di una determinazione priva dei requisiti sopra descritti, equivalgono ad assenso senza condizioni;
- scaduto il termine perentorio di cui al punto b), questa Amministrazione procedente adotterà, entro quindici
giorni, la determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza, con gli effetti di cui all'art. 14-quater
della L. 241/1990:
• qualora siano acquisiti esclusivamente atti di assenso non condizionati, anche impliciti;
• qualora, dopo aver sentito i privati e le altre amministrazioni interessate, si riterrà che le condizioni e
prescrizioni eventualmente indicate dalle Amministrazioni ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso
possano essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della
conferenza;
• qualora siano acquisiti uno o più atti di dissenso che non si ritengano superabili, questa Amministrazione
procedente adotterà la determinazione di conclusione negativa della conferenza che produrrà l'effetto del
rigetto della domanda. Nei procedimenti a istanza di parte la determinazione di conclusione negativa produce
gli effetti della comunicazione di cui all'articolo 10-bis della L. 241/90.

-

-

PRECISA E COMUNICA inoltre che
ai sensi degli artt. 7 ed 8 della L. 241/1990
l’oggetto del procedimento promosso è costituito dall’indizione di conferenza di servizi decisoria semplificata
asincrona, ai sensi dell’art. 14 comma 2 della L. 241/1990, per l’approvazione del “Progetto di sistemazione del
ponticello sul fosso dell’Acqua Marciana – via di San Nicola” posto circa al Km 25 della via Anagnina;
l’Ufficio competente è il Settore 1° Tecnico/Ambiente del Comune di Grottaferrata;
il Responsabile del procedimento è l’Arch. Aldo ZICHELLA, Dirigente del Settore 1° Tecnico/Ambiente presso
il Comune di Grottaferrata;
ai sensi dell’art. 10, comma 1 lettera a) della L. 241/1990, i soggetti di cui all’art. 7 e quelli intervenuti ai sensi
dell’art. 9 della L. 241/1990, possono prendere visione della documentazione relativa all’oggetto della presente
procedura, salvo quanto previsto dall’art. 24, in forma elettronica, inviando apposita email all’indirizzo di posta
elettronica certificata dell’Ente: ufficioviabilita@pec.comune.grottaferrata.rm.it; inoltre, gli stessi, possono
presentare, ai sensi del comma 1 lettera b) dell’art. 10, memorie scritte e documenti, che l’amministrazione ha
l’obbligo di valutare ove siano pertinenti all’oggetto del procedimento.
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TRASMETTE
in allegato alla presente
- ”Progetto di sistemazione del ponticello sul fosso dell’Acqua Marciana – via di San Nicola”.
Copia della presente indizione viene pubblicata all’albo online del Comune di Grottaferrata e sul sito istituzionale
nell’apposita sezione.
In attesa di cortese quanto pronto riscontro si porgono distinti saluti.
Il Dirigente del Settore 1° Tecnico/Ambiente
Arch. Aldo ZICHELLA

Firmato digitalmente da
ALDO ZICHELLA

___________________________________
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