
 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 344 DEL 07 GENNAIO 2019 

 

OGGETTO: INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA 

AL KM 70+150, LOCALITÀ MURACCIOLA, NEL COMUNE DI 

PALESTRINA. 

Approvazione Conferenza di Servizi 

 

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 realizzarsi attraverso la realizzazione di 

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

zona PIP del comune di Palestrina e dal Piano di Zona denominato Boccapiana 

sulla SR 155 di Fiuggi, al km 70+150; 

- la S.R. 155 di Fiuggi, nel territorio compreso tra i comuni di Zagarolo e Palestrina, 

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

presente studio muove dalla urgente necessità di risoluzione del problema legato 

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

incolumità; 

- in particolare, questo intervento intende riqualificare l'intera area della 

Muracciola, regolando il flusso veicolare di ingresso e uscita ai 350 insediamenti 

residenziali da un lato e alle 70 unità immobiliari produttive dall'altro, e 

soprattutto servirà per mettere in sicurezza i pedoni, gli automobilisti e i 

conducenti dei mezzi pesanti interessati dalla nuova rotatoria 

 

CONSIDERATO CHE 

- il Progetto Preliminare delle opere di cui all’oggetto è stato approvato dalla Città 

di Palestrina con Delibera di Giunta n. 61 del 13.04.2017; 



 

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

S.p.a. come attuatore dell’attivazione della procedura di cui agli articoli 10, 16 e 

19 del DPR 327 del 08.06.2001 e s.m.i.; 

- con nota prot. 0026040 del 09.08.2018 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 dall’art. 14 bis, comma 2, lettera c) di 

conclusione del procedimento è stato fissato per il giorno 07.11.2018; 

- a seguito di richiesta integrazioni della Regione Lazio, Direzione Regionale 

Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica, Area 

Urbanistica, Copianificazione e Programmazione Negoziata Roma Capitale e 

Città Metropolitana, prot. U.499988.10-08-2018 pervenuta in Astral S.p.a. al prot. 

26262 del 18.08.2018, il termine di cui al punto precedente è stato prorogato di 

30 giorni con scadenza 07.12.2018; 

- entro la data stabilita sono pervenute le seguenti determinazioni: 

 la Città Metropolitana di Roma Capitale con sua nota prot. CMRC-2018-0151498 

del 25.09.2018, pervenuta in Astral al prot. 29783 del 25.09.2018, ha trasmesso 

parere favorevole; 

 la Presidenza del Consiglio dei Ministri con sua nota prot. 17223 del 25.09.2018 

pervenuta in Astral al prot. 29799 del 25.09.2018, ha trasmesso parere di non 

competenza; 

 la Soc. Erogasmet con sua nota prot. ER-PA 253/18 CN/cn del 28.09.2018 

pervenuta in Astral al prot. 30143 del 28.09.2018, ha trasmesso parere favorevole 

con prescrizioni; 

 la Soc. TIM con sua nota pervenuta in Astral al prot. 32016 del 17.10.2018, ha 

trasmesso parere favorevole con prescrizioni; 

 la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana 

di Roma la Provincia di Viterbo e l’Etruria Meridionale con sua nota prot. 21192 

del 31.10.2018 pervenuta in Astral al prot. 33559 del 31.10.2018, ha trasmesso 

parere favorevole con prescrizioni; 

 la Città di Palestrina con sua nota pervenuta in Astral al prot. 33487 del 

31.10.2018, trasmetteva parere favorevole; 



 

 la Soc. Terna con sua nota prot. 32012 del 20.11.2018 pervenuta in Astral al prot. 

35510 del 18.11.2018, ha trasmesso parere di non competenza; 

 la Direzione Regionale Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, 

Paesistica e Urbanistica, Area Urbanistica, Copianificazione e Programmazione 

Negoziata Roma Capitale e Città Metropolitana con sua nota prot. U.0761987 del 

30.11.2018 pervenuta in Astral al prot. 36545 del 30.11.2018, ha trasmesso parere 

favorevole con prescrizioni; 

- 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, equivalgono 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. 220/2018 dell’Ufficio Gare e Contratti, 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 predisposta dal RUP, Ing. Marco Panimolle, sottoscritta dalla Dirigente 

responsabile della predetta Area, Ing. Giovanni Torriero, e vistata, all’esito delle 

verifiche di rispettiva competenza, dalla Direttrice dell’Area Amministrazione, 

Dott.ssa Serenella Ferrantini, 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. 

0026040 del 09.08.2018 ai sensi dell’art. 14, c.2, legge 241/1990 e smi, in forma 

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

i., con seguente approvazione del Progetto Definitivo; 

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

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

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

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

di competenza delle Amministrazioni partecipanti o comunque invitate alla 

Conferenza di Servizi; 

- 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 della Città di Palestrina con apposita Delibera; 

- 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 Determinazione sia trasmessa per gli opportuni e 

relativi provvedimenti di competenza al RUP; all’Area Progettazione, Lavori ed 

Espropri; all’Area Amministrativa; all’Area Affari Societari; all’Area Affari 

Legali, Gare e Sinistri; 

- di incaricare l’Ufficio Comunicazione ad adempiere agli oneri di pubblicità, 

prescritti dal D.lgs. 33/2013. 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali             L’Amministratore Unico           

Avv. Francesco D’Urso                             Ing. Antonio Mallamo 


