
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 272 DEL 25 GIUGNO 2021 

 

OGGETTO: S.R. 156 DIR DEI MONTI LEPINI DIRAMAZIONE – LAVORI 

DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE REALIZZAZIONE DI 

ROTATORIA LOCALIZZATA AL KM 3+300 INTERSEZIONE 

CON VIALE FABRATERIA VETUS 

CUP:    C87H21000670002 

CIG: in fase di richiesta 

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 

uscita dalla Città di Ceccano sulla SR 156 dir Dei Monti Lepini Diramazione, 

al km 3+300; 

- la S.R. 156 dir Dei Monti Lepini Diramazione nel territorio nel comune di 

Frosinone 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; 

- in particolare, questo intervento prevede la realizzazione di una rotatoria al 

km 3+300, intersezione con Viale Fabrateria Vetus e strada di collegamento 

con SR 637 di Frosinone e di Gaeta; 

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

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

Città di Ceccano con Delibera di Giunta n. 202 del 20.08.2019; 



 

- la Città di Ceccano nella Delibera di Giunta di cui sopra ha individuato Astral 

S.p.a. come soggetto attuatore; 

- 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’Ing. Federico Ranieri; 

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

03227 del 09.02.2021, ha indetto specifica Conferenza di Servizi decisoria ex 

art. 14, c. 2, legge n. 241/1990 in forma semplificata in modalità asincrona, 

invitando a parteciparvi le Amministrazioni ed i Gestori di pubblici servizi 

coinvolti; 

 

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 Urbanistica, Co-

pianificazione e Programmazione Negoziata: Province di Frosinone, 

Latina, Rieti e Viterbo – nota prot. U.0137635.12-02-2021 pervenuta in 

Astral al prot. 03534 del 12.02.2021, “…. si rappresenta che l’intervento 

proposto non risulta interessare terreni gravati dal Vincolo Idrogeologico 

(R.D.L. n. 3267/23. e R.D. n. 1126/26) e che quindi per la realizzazione 

dell’intervento non è necessaria l’acquisizione del relativo nulla osta di 

competenza della scrivente Area regionale”; 

2. Regione Lazio – Direzione Regionale Politiche Abitative e la 

Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica – Area Tutela del 

Territorio – Servizio Geologico e Sismico Regionale – nota prot. 

U.0415174.10-05-2021 pervenuta in Astral al prot. 11232 del 21.05.2021, 

“…. In merito agli aspetti paesaggistici, considerato che il progetto 

riguarda opera pubblica, relativa all’adeguamento e alla messa in 

sicurezza di un percorso stradale, cioè di una infrastruttura esistente; vista 

la documentazione trasmessa; visto l’elaborato S.I.P. Studio Inserimento 

Paesistico; considerato quanto stabilito dall’art. 7, comma 14-bis e l’art. 

18 ter, della Legge Regionale 6 luglio 1998, n. 24; verificato che le opere 



 

da realizzare risultano ammissibili secondo le norme di tutela 

paesaggistica, ai sensi del P.T.P.R. vigente e della Legge Regionale 

24/1998; la scrivente Area esprime PARERE FAVOREVOLE con 

prescrizioni, ai sensi dell’art. 146 del Decreto Legislativo 22 gennaio 

2004, n.42”; 

3. Provincia di Frosinone – nota prot. 16374 del 27.04.2021 pervenuta in 

Astral al prot. 10176 del 27.04.2021, di non competenza; 

4. Comune di Ceccano – nota prot. 8882 del 26.04.2021 pervenuta in Astral 

S.p.a. al prot. 10357 del 29.04.2021, di PARERE FAVOREVOLE; 

5. Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale – nota prot. 

15876/2021 del 31.05.2021 pervenuta in Astral S.p.a. al prot. 10357 del 

29.04.2021, “…. la scrivente Autorità di bacino distrettuale, evidenziando 

che l’intervento in progetto risulta consentito nell’ambito del PsAI-Ri e 

non soggetto al proprio parere, per le specifiche finalità della conferenza 

di servizi indetta, comunica che nulla osta per quanto di competenza.”; 

6.  Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di 

Frosinone e Latina –pervenuta in Astral al prot. 114719 del 17.06.2021, 

“…. 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”; 

7. ACEA Ato 5 SpA – nota prot. 0055542/21 del 02.03.2021 pervenuta in 

Astral al prot. 04895 del 02.03.2021, “…. si comunica che nel tratto di 

strada oggetto di realizzazione della nuova rotatoria sono presenti n.2 

condotte idriche in gestione ad Acea Ato5 S.p.A..  In particolare trattasi 

di una condotta adduttrice ed una condotta distributrice di cui si allega 

stralcio planimetrico (All. 01). Con la presente si chiede a codesta 

spettabile Amministrazione un adeguamento del progetto che preveda una 

nuova collocazione delle condotte sopramenzionate”; 



 

8. ACEA Ato 5 SpA – nota prot. 0071988/21 del 22.03.2021 pervenuta in 

Astral S.p.a. al prot. 06852 del 22.03.2021, “….  a chiarimento della ns. 

nota prot. n. 55542/21 del 02/03/2021, meglio analizzando gli elaborati 

progettuali, si precisa che solamente la condotta distributrice DN63 

interferisce con le opere di cui all’oggetto, e che pertanto l’eventuale 

sostituzione e nuova collocazione della tubazione in parola potrà essere 

eseguita congiuntamente in corso d’opera, senza particolari ripercussioni 

sulla natura dei lavori per la realizzazione della nuova rotatoria.”; 

 

TENUTO CONTO CHE 

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

- ai sensi dell’art. 14-bis, comma 4, 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; 

- preso altresì atto che 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; 

- 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. 

195/2021 dell’Area Progettazione Lavori e Espropri, sottoscritta dal dirigente 

responsabile della predetta Area, Ing. Giovanni Torriero, controfirmato dal 

RUP, Ing. Feerico Ranieri, ed -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- è stata vistata, all’esito 

delle rispettive verifiche, dalla dirigente responsabile dell’Area Affari 

Societari, Dott.ssa Anna Palomba, dal Direttore Generale, Dott. Daniele 

Lucci, e dal sottoscritto; 

- la predetta proposta è stata, quindi, 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, con prescrizioni, l’iter amministrativo della 

Conferenza di Servizi indetta da Astral S.p.a. in forma semplificata e 

asincrona, con propria nota prot. 03227 del 09.02.2021, 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 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; 

- 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; all’Area 

Progettazione Lavori ed Espropri; all’Area Amministrazione; all’Area Affari 

Societari; all’Area Affari Legali, Gare e Sinistri; 

- di incaricare dell’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       

     Avv. Francesco D’Urso                                   Ing. Antonio Mallamo 


