
 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 332 DEL 17 DICEMBRE 2018 

 

OGGETTO: MODIFICA DELL’ACCESSO AL KM 7+200 LATO DX DELLA SR 

3 FLAMINIA. 

Approvazione Conferenza di Servizi 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- il Consorzio Villa Claudia – Pantacos 93, con istanza pervenuta ad Astral S.p.a. 

al prot. 25030 del 09.10.2017, ha richiesto formale avvio della conferenza di 

servizi decisoria per la modifica dell’accesso al km 7+200 lato dx della SR 3 

Flaminia, allegando all’istanza i relativi elaborati progettuali; 

- il Consorzio Villa Claudia – Pantacos 93 risulta essere titolare dell’accesso di cui 

sopra, Codice Concessione D000002937, come da regolare voltura rilasciata 

dall’Ufficio Accessi e Attraversamenti di ASTRAL con propria nota prot. 

0001577 del 18.01.2018; 

- l’art. 26, c. 1, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i, individua la scrivente 

Azienda quale amministrazione titolare della competenza sul procedimento in 

oggetto; 

- 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 altre Amministrazioni; 

- l’intervento è da inquadrarsi come migliorativo delle problematiche inerenti la 

sicurezza stradale del tratto stradale ove è ubicato l’accesso alla Nuova Casa di 

Cura Villa Claudia – Pantacos 93 srl, in quanto permette una più agevole manovra 

di immissione e di uscita dalla sede stradale, tenuto conto dell’importanza del sito 

di accesso in relazione alla frequenza delle manovre di entrata e di uscita ed al 

tipo di utenza che usufruisce dello stesso; 



 

- per raggiungere le finalità di cui al punto precedente si procede anche alla messa 

in sicurezza di una fermata della linea ATAC che attualmente non presenta le 

caratteristiche di sicurezza stradale previste dal D.Lgs. n. 285/1992 e s.m. e i; 

 

CONSIDERATO CHE 

- con nota prot. 0024392 del 24.07.2018 è stata indetta e convocata apposita 

conferenza di servizi decisoria ex art. 14, c.2, Legge n. 241/1990 e s.m. e i., in 

forma semplificata in modalità asincrona, ex art. 14 bis della Legge n. 241/1990 

e s.m. i., per l’approvazione delle opere di cui all’oggetto; 

- il termine finale e perentorio, stabilito dal predetto art. 14 bis, comma 2, lettera c), 

di conclusione del procedimento è stato fissato per il giorno 22/10/2018; 

- entro la data stabilita, sono pervenute le determinazioni di COTRAL al prot. 

24642 del 27.07.2018, ARETI al prot. 26148 del 10.08.2018 ed ACEA ATO 2 

S.p.a. al prot. 26817 del 23.08.2018 che esprimono l’assenso alla realizzazione 

dei lavori salvo rispettare alcune prescrizioni tecniche in fase di esecuzione dei 

lavori;  

- tutti gli altri Enti invitati a fornire pareri e/o atti di assenso o dissenso 

congruamente motivato, alla data odierna non risultano avere inviato alcuna 

determinazione in proposito; 

- la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 

2, lettera c), dell’art. 14 bis della legge n. 241/1990 ovvero la comunicazione di 

una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivale ad assenso 

senza condizioni; 

- il RUP dichiara espressamente che il presente provvedimento è suscettibile di 

pubblicazione sul sito aziendale, Sezione Amministrazione Trasparente, 

sottosezione Bandi di Gara e Contratti, Delibera a contrarre, ai sensi e per gli 

effetti di cui all’art. 37, comma 2, del D.lgs. 33/2013 

 

PRESO ATTO  

- che il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta di 

Determinazione prot. n. 187/CONC/S del 17.12.2018 dell’Area Rilascio 

Concessioni, che, 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 sottoscritta dal RUP, Geom. Luigi Casali ed 

è stata vistata, è stata siglata dalla Dirigente responsabile della predetta Area, Ing. 

Adriana Elena, e vistata, all’esito delle verifiche di rispettiva competenza, dalla 

Direttrice dell’Area Affari Societari, Dott.ssa Anna Palomba, dal Direttore 

Generale, Dott. Daniele Lucci, nonchè dal sottoscritto; 

- che 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 

 

PRESO ALTRESI’ ATTO  

- delle determinazioni pervenuti da parte degli Enti interessati di cui ai punti 

precedenti 

 

DETERMINA 

- di approvare con esito positivo la conferenza di servizi convocata con nota prot. 

0024392 del 24.07.2018 ai sensi dell’art. 14, c.2, legge 241/1990 e smi, conclusasi 

in data 22.10.2018 con seguente approvazione del Progetto Esecutivo redatto 

dall’Ing. Simone De Rosa; 

- di dare atto che gli elaborati definitivamente approvati, non vengono allegati in 

quanto depositati in atti dell’Area Progettazione, Lavori ed Espropri; 

- di dare mandato all’Area Progettazione, Lavori ed Espropri, di provvedere alla 

stesura di una convenzione per disciplinare le norme generali di carattere tecnico, 

amministrativo ed operativo in base alle quali è rilasciato dall’Azienda al 

richiedente il provvedimento di autorizzazione alla realizzazione dei lavori; 

- di dare atto che la presente Determinazione sostituisce a tutti gli effetti ogni 

autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominati di 

competenza delle Amministrazioni partecipanti o comunque invitate alla 

conferenza di servizi; 

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

dell’Ufficio Segreteria Organi Collegiali, sul Libro delle Determinazioni 

dell’Amministratore Unico; 



 

- di disporre che copia della Determinazione sia trasmessa per gli opportuni e 

relativi provvedimenti di competenza al RUP; all’Area Rilascio Concessioni; 

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

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

- di incaricare l’Ufficio Comunicazione ad adempiere, per conto del RUP, gli oneri 

di pubblicità prescritti dal D.lgs. 33/2013. 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali             L’Amministratore Unico       

Avv. Francesco D’Urso                             Ing. Antonio Mallamo 

 

 


