
 

 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 406 DEL 25 AGOSTO 2022 

 

OGGETTO: COMUNE DI SAN GIORGIO A LIRI (FR). RICOSTRUZIONE DEL 

PONTE IN LOCALITA’ PETROSE A SEGUITO DEGLI EVENTI 

METEORICI DEL GIORNO 8 GIUGNO 2020. CONFERENZA DI 

SERVIZI DECISORIA EX ARTICOLO 14 BIS, COMMA 2, L. N. 

241/1990. 

Chiusura lavori conferenza dei servizi decisoria ex articolo 14, comma 

2, l. n. 241/1990 in forma semplificata in modalità asincrona. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- il progetto di cui all’intervento in oggetto s’inquadra tra le iniziative di Astral 

S.p.a. volte alla messa in sicurezza della rete viaria regionale, da realizzarsi 

attraverso la ricostruzione di un ponte a campata unica sito in Via Ponte Rotto 

Loc. Petrose, nel Comune di San Giorgio a Liri (FR), collassato durante gli 

eventi metereologici che hanno interessato alcuni comuni della zona il giorno 

08/06/2020; 

- la struttura si colloca in un’area dove sono ubicate diverse abitazioni limitrofe 

all’area industriale produttiva del comune, e che, in carenza della stessa, ad oggi 

costringe gli abitanti della zona a servizi di percorsi alternativi non idonei per 

raggiungere il centro del comune e le aree prossime della zona produttiva; 

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

- il progetto è oggetto di finanziamento della Regione Lazio attraverso la D.G.R. 

n. 382 del 19/06/2020; 

- la Regione Lazio, nella stessa D.G.R. 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 competenti; 

- per tale intervento è stato nominato RUP l’Ing. Roberto De Angelis; 

- per l’approvazione delle opere in oggetto Astral S.p.a., con nota prot. 0027488 

del 16/12/2021, ha indetto specifica conferenza di Servizi decisoria ai sensi 

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

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

servizi coinvolti; 

- Astral S.p.a. con nota prot. 0003092 del 14/02/2022, ha comunicato la proroga 

di scadenza della conferenza per consentire l’acquisizione dei pareri 

dell’Autorità di Bacino dell’Appennino Meridionale e del Consorzio di Bonifica 

della Valle del Liri richiesti dall’amministrazione provinciale di Frosinone – 

Servizio Opere Idrauliche – Risorse Idriche; 

 

   CONSIDERATO CHE 

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

− Regione Lazio – Direzione Regionale Politiche Abitative e Pianificazione 

Territoriale, Paesistica e Urbanistica – Area Urbanistica, Copianificazione 

e Programmazione Negoziata: Province di Frosinone, Latina, Rieti e 

Viterbo, nota prot. U.0378012 del 15/04/2022, con la quale è stato 

espresso parere favorevole con prescrizioni di carattere generale; 

− Regione Lazio – Direzione Regionale Politiche Abitative e Pianificazione 

Territoriale, Paesistica e Urbanistica – Area Tutela del Territorio – 

Servizio Geologico e Sismico Regionale – nota prot. U.1069508 del 

23/12/2021 quale comunicazione di non competenza; 

− Ministero della Cultura – Direzione Generale Archeologica, Belle Arti e 

Paesaggio – Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per le 

provincie di Frosinone e Latina – nota prot. 1210 del 03/02/2022, con la 

quale è stato espresso parere favorevole, con la prescrizione di far seguire 

le operazioni di scavo da un archeologo professionista che agirà sotto la 

direzione scientifica della Soprintendenza; 



 

− Comune di San Giorgio a Liri, nota prot. 4843 del 23/06/2022, con la quale 

è stato espresso parere favorevole; 

− Autorità di Bacino dell’Appennino Meridionale, nota prot. 14332 del 

24/05/2022, con la quale è stato espresso parere favorevole; 

− Consorzio di Bonifica della Valle del Liri, nota prot. 5065 del 21/06/2022, 

con la quale è stato espresso parere favorevole; 

− Amministrazione Provinciale di Frosinone – Settore Servizi Ambientali 

Regionali - Servizio Opere Idrauliche – Risorse Idriche, nota prot.0029573 

del 12/08/2022, che ha trasmesso la Determina Dirigenziale n. 2613 del 

12/08/2022, con la quale è stato espresso parere favorevole, 

condizionando l’inizio dei lavori all’emissione di un atto di concessione 

successivo alla sottoscrizione di un disciplinare tecnico, oltre ad una serie 

di prescrizioni generali riportati nella suindicata Determina; 

− preliminarmente è stata acquisita l’autorizzazione a costruire della 

Regione Lazio – Assessorato Lavori Pubblici e Tutela del Territorio, 

Mobilità Area Genio Civile Lazio Sud Pos 109344 prot.2021-0000306224 

del 12/04/2021;  

 

   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; 

- ai sensi dell’art. 14-bis, comma 5, 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. 242/2022 

della Direzione Infrastrutture Stradali e Grandi Opere, Area Lavori, sottoscritta 

dal RUP, Ing. Roberto De Angelis, controfirmata dal Dirigente della predetta 

struttura, Ing. Marco Panimolle, e dal Direttore responsabile della Direzione 

Infrastrutture Stradali e Grandi Opere, Ing. Giovanni Torriero, nonché, in 

esecuzione alla procedura aziendale per la “Predisposizione di proposte di 

determinazione dell’Amministratore Unico” in vigore, 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 determinazione è stata trasmessa all’Ufficio Segreteria 

Organi Collegiali per i successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione 

della suddetta proposta nel Libro delle determinazioni dell’Amministratore 

Unico; 

 

DETERMINA 

- di chiudere con esito favorevole, con prescrizioni, il procedimento 

amministrativo della conferenza di servizi indetta da Astral S.p.a. in forma 

semplificata e asincrona, con propria nota prot. 27488 del 16/12/2021, 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, della L. 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’art. 14-quarter, comma 4, della L. n. 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; alla Direzione 

Infrastrutture Stradali e Grandi Opere; alla Direzione Amministrazione, Finanza 

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

- di incaricare l’Ufficio Relazioni Esterne RVR ad adempiere gli obblighi di 

pubblicità, prescritti dal D. Lgs. n. 33/2013. 

Area Affari Societari            L’Amministratore Unico       

Dott.ssa Anna Palomba                                                  Ing. Antonio Mallamo 


