
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 10  DEL 19 GENNAIO 2022 

 

OGGETTO: S.S. 148 PONTINA – LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA 

DELLA SS PONTINA NEL TRATTO LATINA - TERRACINA. 

SISTEMAZIONE INTERSEZIONE MIGLIARA 48 KM 85+150. 

                          Chiusura lavori Conferenza dei Servizi decisoria ex art. 14, c. 2,   

                          legge n. 241/1990 in forma semplificata in modalità asincrona. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- il presente progetto s’inquadra tra le iniziative di Astral S.p.a. volte alla messa in 

sicurezza della rete viaria regionale, da attuarsi attraverso la realizzazione di una 

rotatoria per la regolarizzazione dei flussi di traffico in ingresso ed in uscita in 

corrispondenza dello svincolo per il Comune di Pontinia localizzato al km 85+150 

circa della SR 148 Pontina; 

- la S.R. 148 Pontina, nel territorio compreso tra i comuni di Sabaudia e Pontina, 

rappresenta uno dei principali tronchi viari all’interno del territorio provinciale. Il 

presente studio muove dall’urgente necessità di risoluzione del problema legato 

alla messa in sicurezza di alcune intersezioni stradali a tutela della pubblica 

incolumità; 

- il progetto preliminare delle opere di cui all’oggetto è stato approvato dal Comune 

di Sabaudia con Delibera di Giunta n. 152 del 25.07.2019; 

- il Comune di Sabaudia, con la Delibera di Giunta di cui sopra, ha individuato 

Astral S.p.a. quale soggetto attuatore dell’attivazione della procedura di cui agli 

articoli 10, 16 e 19 del DPR 327 del 08.06.2001 e s.m.i.; 

- la conclusione positiva del procedimento è subordinata all’acquisizione di più 

pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, 

resi dalle amministrazioni in indirizzo; 

- per tale intervento, è stato nominato RUP l’Arch. Ermanno Afilani; 



 

- per l’approvazione delle opere in oggetto, Astral S.p.a., con nota prot. 09723 del 

21.04.2021, ha indetto specifica Conferenza di Servizi decisoria ex art. 14, c. 2, 

legge n. 241/1990 in forma semplificata ed in modalità asincrona, invitando a 

parteciparvi le Amministrazioni ed i Gestori di pubblici servizi coinvolti; 

- la Conferenza di Servizi è propedeutica sia all’apposizione del vincolo 

preordinato all’esproprio, ai sensi degli articoli n. 9-10 e 19 del D.P.R. n. 327/2001 

e s.m.i. (la variante urbanistica dovrà essere predisposta secondo la normativa 

regionale vigente) sia alla dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, ai sensi 

degli articoli 12 – 16 del TU Espropri; 

- la variante diventerà efficace a seguito della conseguente approvazione comunale 

che verrà effettuata con apposita Delibera; 

 

CONSIDERATO CHE 

- alla data odierna risultano essere pervenuti i seguenti pareri e/o note: 

1. Regione Lazio – Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica 

Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo – Area Tutela del Territorio – 

Servizio Geologico e Sismico Regionale – nota prot. U.378981.28-04-

2021 pervenuta in Astral al prot. 10246 del 28.04.2021, con la quale “Con 

riferimento alla Vs, nota prot. n. 0009723 del 21/04/2021 assunta al 

protocollo regionale con n. 359535 del 21-04-2021 e relativa 

all’argomento in oggetto, si rappresenta che il progetto di intervento sulla 

intersezione della S.S. 148 Pontina con la Migliara 48 km 85+150 non 

interessa territori gravati dal Vincolo Idrogeologico (R.D.L. n. 3267/23. 

e R.D. n. 1126/26). Si comunica pertanto che per la realizzazione 

dell’intervento in oggetto non è necessaria l’acquisizione del nulla osta al 

Vincolo Idrogeologico di competenza della scrivente Area regionale. Si 

rappresenta altresì che qualora la realizzazione dell’intervento 

comportasse varianti agli strumenti urbanistici, dovrà essere trasmessa 

idonea e completa documentazione alla scrivente Area regionale per 

l’acquisizione del parere ai sensi dell’art. 89 del DPR 380/2001 e della 

DGRL 2649/1999”;  



 

2. Comune di Pontinia – nota prot. n. 0011889 del 14.06.2021 pervenuta in 

Astral al prot. 14290 del 14.06.2021, con la quale esprime l’assenso… in 

ordine ai lavori; 

 

TENUTO CONTO CHE 

- alla data odierna non risultano pervenuti ad Astral S.p.a. ulteriori pareri; 

- ai sensi del comma 4 dell’art. 14-bis della L. 241/90 e s.m.i., esclusi i casi in cui 

disposizioni del diritto dell’Unione europea richiedono l’adozione di 

provvedimenti espressi (ad esempio VIA, AIA, emissioni in atmosfera etc.), la 

mancata comunicazione della Determinazione entro il termine indicato 

dall’amministrazione procedente nella comunicazione di indizione della 

Conferenza, equivale ad assenso senza condizioni; 

- ai sensi del comma 5 dell’art. 14-bis della L. 241/90 e s.m.i., scaduto il termine di 

cui al comma 2, lettera c), della Legge medesima, l'amministrazione procedente 

adotta la determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza; 

- l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione 

della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, qualora abbia 

acquisito esclusivamente atti di assenso non condizionato, anche implicito, ovvero 

qualora ritenga, sentiti i privati e le altre amministrazioni interessate, 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; 

 

RITENUTO 

- di dover provvedere in merito alla chiusura dell’iter autorizzativo; 

- che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di 

attestarne la regolarità e la correttezza;  

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 2/2022 

della Direzione Infrastrutture Stradali e Grandi Opere, sottoscritta dal Direttore 



 

responsabile, Ing. Giovanni Torriero, controfirmata dal RUP, arch. Ermanno 

Afilani, nonché, in esecuzione alla procedura aziendale per la “Predisposizione di 

proposte di determinazione dell’Amministratore Unico” entrata in vigore con 

ordine di servizio n. 69/2017, successivamente modificato con ordine di servizio 

n. 65/2021, è stata vistata, all’esito delle verifiche di competenza, dal Direttore 

responsabile della Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo, Infomobilità 

e Metrebus, Dott.ssa Serenella Ferrantini, dalla Dirigente responsabile dell’Area 

Affari Societari, Dott.ssa Anna Palomba, e dal sottoscritto; 

- la predetta proposta è trasmessa all’Ufficio Segreteria Organi Collegiali per i 

successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione della suddetta proposta di 

Determinazione nel Libro delle determinazioni dell’Amministratore Unico; 

 

DETERMINA 

- di chiudere, con esito favorevole e con prescrizioni, l’iter amministrativo della 

Conferenza di Servizi indetta da Astral S.p.a. in forma semplificata ed asincrona, 

con propria nota prot. 09723 del 21.04.2021, per l’approvazione delle opere in 

oggetto; 

- di dare atto che le pubbliche amministrazioni ed i loro dipendenti, salvi i casi di 

dolo o colpa grave, sono esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati, quando 

l'emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi o 

contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti dall'interessato o da terzi; 

- di dare atto, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/90 e s.m.i., che per il presente 

provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, 

per il responsabile del procedimento e per chi lo adotta; 

- di dare atto, ai sensi del comma 4 dell’art. 14-quarter della L. 241/90 e s.m.i., che 

l’efficacia degli atti di assenso comunque denominati sostituiti dalla 

determinazione decorre dalla data della comunicazione della determinazione 

stessa; 

- di dare atto che l’approvazione del progetto definitivo per mezzo della Conferenza 

di Servizi di cui sopra, ai sensi dell’art. 9, 10, 12 e 19 del DPR 327/2001 s.m.i., 

comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera e conseguente apposizione 

del vincolo preordinato all’esproprio che diventerà efficace a far data dalla 



 

definitiva approvazione della variante urbanistica da parte del comune di Sabaudia  

con apposita Delibera; 

- di ammettere il ricorso nei modi di legge contro il presente provvedimento 

alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 

60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) dalla data di ricevimento del 

presente atto; 

- di disporre che copia della presente Determinazione sia trasmessa, per gli 

opportuni e relativi provvedimenti di competenza, al RUP; alla Direzione 

Infrastrutture Stradali e Grandi Opere; alla Direzione Amministrazione, Finanza 

e Controllo, Infomobilità e Metrebus; all’Area Affari Societari; all’Area Affari 

Legali; 

- di incaricare la Direzione Infrastrutture Stradali e Grandi Opere – Ufficio 

Supporto al RUP- a garantire tutti gli adempimenti di competenza; 

- che il contenuto della presente Determinazione sia riprodotto, a cura dell’Ufficio 

Segreteria Organi Collegiali, sul Libro delle determinazioni dell’Amministratore 

Unico; 

- di incaricare l’Ufficio Segreteria Organi Collegiali di trasmettere il 

provvedimento in copia all’Ufficio Relazioni Esterne RVR, affinché provveda, 

per conto del RUP, a realizzare gli adempimenti agli di pubblicità, prescritti dal 

D.lgs. 33/2013. 

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali           L’Amministratore Unico       

     Dott.ssa Anna Palomba                                                 Ing. Antonio Mallamo 


