
 

 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 113 DEL 11 MARZO 2022 

 

OGGETTO: INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA TRA LA S.S. 2 VIA 

CASSIA E LA S.P. 149 NEPESINA 

Codice Commessa: S-020-STR-SR002-A2018 

Chiusura lavori Conferenza dei Servizi decisoria ai sensi dell’articolo 

14, comma 2, legge n. 241/1990 in forma semplificata in modalità 

asincrona. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- l’intervento in oggetto, s’inquadra tra le iniziative di Astral S.p.a. volte alla 

messa in sicurezza della rete viaria regionale, da conseguire attraverso la 

realizzazione di una rotatoria per la regolarizzazione dei flussi di traffico ubicata 

al km 41+666 della SS 2 Via Cassia (ex strada regionale) all’intersezione con 

la SP 149 Nepesina; 

- la SS 2 Via Cassia sita nel territorio della provincia di Viterbo, e, in particolare, 

nei comuni di Monterosi e di Nepi, rappresenta uno dei principali tronchi viari 

del territorio provinciale; 

- il presente provvedimento è adottato per rispondere alla necessità di mettere in 

sicurezza l’attuale intersezione stradale con la SP Nepesina, posta nel tratto in 

cui la Via Cassia si restringe da quattro a due corsie; 

- l’intervento è finalizzato alla tutela della pubblica incolumità e tale programma 

è condiviso dalla società Anas S.p.a., quale attuale gestore della Via Cassia; 

- in particolare, l’intervento di cui ad oggetto prevede la realizzazione di una 

rotatoria al km 41+666 della SS 2 Via Cassia, ex strada regionale, 

all’intersezione con la SP 149 Nepesina; 



 

- l’intervento ricade interamente su aree già impegnate da viabilità pubblica, 

salvo una porzione delle stesse appartenente alla società Eni S.p.a., la quale 

interessa un’area di servizio di distribuzione carburanti. Si precisa, in merito, 

che è stato sottoscritto un protocollo d’intesa con Eni S.p.a. con il quale Astral 

S.p.a. si impegna a migliorare la sicurezza di tale tratto stradale, attraverso la 

realizzazione di una rotatoria in prossimità dell’attuale intersezione a raso tra la 

SS Via Cassia e la SP Nepesina e che le aree in questione vengono cedute a 

titolo gratuito; 

- il progetto preliminare stesso è stato sottoposto all’analisi dell’attuale ente 

gestore della SS Via Cassia, mentre per la SP Nepesina la competenza rimane 

in carico alla Astral S.p.a.; 

- 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 competenti; 

- per tale intervento è stato nominato, nella qualità di RUP, il Geom. Pierluigi 

Zambon; 

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

0016504 del 12/07/2021, ha indetto una conferenza dei servizi decisoria ai sensi 

dell’articolo 14, comma 2, legge n. 241/1990, in forma semplificata in modalità 

asincrona, invitando a partecipare le amministrazioni ed i gestori di pubblici 

servizi coinvolti; 

- con successiva nota prot. n. 0025003 del 11/11/2021, la richiesta è stata 

integrata dalla Soprintendenza, in quanto, per un mero refuso riguardante il 

mutato indirizzo di posta elettronica certificata, la suddetta comunicazione non 

era stata recapitata; 

 

CONSIDERATO CHE 

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

− 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. n. 0614451 del 

15/07/2021 pervenuta in Astral S.p.a. con prot. n. 0016803 del 15/07/2021, 

“…. si rappresenta che l’intervento in questione non prevede una variante 

agli strumenti urbanistici”; 



 

− Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la provincia di 

Viterbo e per l’Etruria meridionale – pervenuta in Astral S.p.a. recante 

prot. n. 0004385 del 25.02.2022, “… Questa Soprintendenza esprime 

parere favorevole alla realizzazione dell’intervento, con le seguenti 

prescrizioni: nelle aree interessate dal progetto dovranno essere realizzati 

saggi preventivi fino a livelli sterili di terreno, da condursi sotto la 

direzione scientifica della Scrivente e con la supervisione sul campo di un 

professionista archeologo qualificato … , tutte le operazioni di scavo e 

movimento terra funzionali alla realizzazione dei lavori dovranno essere 

condotte con l’assistenza archeologica in corso d’opera del suddetto 

professionista”; 

 

CONSIDERATO ALTRESI’ CHE 

- non sono pervenuti ad Astral S.p.a. ulteriori pareri rispetto a quelli sopra 

indicati; 

- ai sensi dell’articolo 14-bis, comma 4, della legge n. 241/90 e s.m.i., esclusi i 

casi in cui le disposizioni promananti dall’Unione europea richiedono 

l’adozione di provvedimenti espressi, 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 dell’art. 14-bis, comma 5, legge n. 241/1990 e s.m.i., scaduto il termine 

di cui all’art. 14-bis, comma 2, lett. c, legge n. 241/1990, l'amministrazione 

procedente adotta la determinazione motivata di conclusione positiva della 

conferenza; 

- ai sensi dell'articolo 14-quater, legge n. 241/1990, la determinazione di 

conclusione della conferenza sostituisce tutti gli atti di dissenso di competenza 

delle amministrazioni o dei gestori di beni o servizi pubblici interessati; 

 

RITENUTO 

- che il RUP ha previsto di dover provvedere in merito alla chiusura dell’iter 

autorizzativo; 

- che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente provvedimento 

consente di attestarne la regolarità e la correttezza; 



 

 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 82/2022 

della Direzione Infrastrutture Stradali e Grandi Opere sottoscritta dal RUP, 

Geom. Pierluigi Zambon, controfirmata dal direttore del settore Ing. Giovanni 

Torriero; 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 modificata con ordine di servizio 

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

responsabile della Direzione Amministrazione Finanza Controllo, Infomobilità 

e Metrebus, Dott.ssa Serenella Ferrantini, dalla Dirigente responsabile 

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

- la suindicata proposta di deliberazione è stata 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 il procedimento amministrativo della 

conferenza dei servizi indetta da Astral S.p.a. in forma semplificata e asincrona, 

con nota prot. n. 0016504 del 12/07/2021 e con successiva nota prot. n. 0025003 

del 11/11/2021, 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’articolo 6 bis, legge n. 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 dell’articolo 14-quarter, comma 4, legge n. 241/90 e s.m.i., 

che l’efficacia degli atti di assenso, o comunque denominati, sostituiti dalla 

decisione della conferenza dei servizi, decorre dalla data della comunicazione 

della stessa; 



 

- di ammettere contro il presente provvedimento, nei modi consentiti dalla legge, 

alternativamente, il ricorso al T.A.R. competente entro 60 (sessanta) giorni 

ovvero il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 

(centoventi) dalla data di ricevimento del presente atto; 

- che il contenuto del presente provvedimento sia riprodotto, a cura dell’Ufficio 

Segreteria Organi Collegiali, sul Libro delle determinazioni 

dell’Amministratore Unico; 

- 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 l’Ufficio Segreteria Organi Collegiali di trasmettere il 

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

provveda a realizzare gli adempimenti di pubblicità prescritti dal D.lgs. n. 

33/2013. 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali           L’Amministratore Unico       

      Dott.ssa Anna Palomba                                                Ing. Antonio Mallamo 

 

 


