
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 448 DEL 02 NOVEMBRE 2021 

 

OGGETTO: S.S. 148 PONTINA – INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA 

DEL TRATTO COMPRESO TRA IL KM 99+000 ED IL KM 

101+000 ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI UNA 

ROTATORIA, L’ILLUMINAZIONE DELL’INTERSEZIONE 

NEI QUATTRO RAMI E NUOVA SEGNALETICA STRADALE. 

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 progetto in oggetto s’inquadra tra le iniziative di Astral S.p.a. volte alla messa 

in sicurezza della rete viaria regionale, mediante la realizzazione di una rotatoria, 

dell’illuminazione dell’intersezione nei quattro rami e nuova segnaletica stradale 

del tratto di SR 148 Pontina tra il km 99+000 e il km 101+000; 

- la S.S. 148 Pontina nel territorio del Comune di Terracina rappresenta uno dei 

principali tronchi viari all’interno del territorio provinciale. Il relativo studio che 

si intende realizzare muove dall’urgente necessità di risoluzione del problema 

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

incolumità; 

- il Progetto preliminare delle opere di cui all’oggetto è stato approvato dal Comune 

di Terracina con Delibera di Giunta n. 211 del 08.11.2019; 

- il Comune di Terracina, nella Delibera di Giunta di cui sopra ha individuato Astral 

S.p.a. quale soggetto attuatore dell’attivazione della procedura di cui agli articoli 

10, 16 e 19 del DPR 327 del 08.06.2001 e s.m.i.; 



 

- 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 coinvolte; 

- per tale intervento è stato nominato RUP l’Arch. Ermanno Afilani; 

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

09466 del 19.04.2021, ha indetto specifica Conferenza di Servizi decisoria ex art. 

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

invitando a parteciparvi le Amministrazioni ed i Gestori di pubblici servizi 

coinvolti; 

- la Conferenza dei Servizi è propedeutica sia all’apposizione del vincolo 

preordinato all’esproprio ai sensi degli articoli n. 9-10 e 19 del T.U. su gli Espropri 

D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. e la variante urbanistica dovrà essere predisposta 

secondo la normativa regionale vigente sia alla dichiarazione di pubblica utilità 

dell’opera ai sensi degli articoli 12 – 16 del TU Espropri; 

- la variante diventerà efficace a seguito della conseguente approvazione comunale 

che verrà effettuata con apposita Delibera; 

 

CONSIDERATO CHE 

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

1. 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.0438341.17-05-2021 pervenuta in Astral al prot. 11855 del 17.05.2021 

di trasmissione della Determina G05422 del 11.05.2021, con la quale si 

esprime parere favorevole con prescrizioni, ai sensi dell’art. 89 del D.P.R. 

380/01 e della D.G.R. 2649/99; 

2. Regione Lazio – Direzione Regionale Infrastrutture e mobilità – Area 

Trasporto su gomma – nota prot. U.0538535.18-06-2021 pervenuta in 

Astral al prot. 14884 del 18.06.2021 di trasmissione parere favorevole 

condizionato a quanto segue: ”A riguardo si rappresenta che, come 

confermato da COTRAL S.p.A., lungo la S.S. 148 Pontina in direzione 

Roma a circa 100 m dal centro dell’intersezione esistente con la via Lungo 

Sisto sono presenti due fermate del servizio di trasporto pubblico esercito 



 

dalla medesima Società, una relativa ai servizi diretti verso Roma ed una 

verso Terracina. Pertanto, si raccomanda a codesta Società di valutare ai 

sensi del Codice della Strada la compatibilità dell’intervento con le due 

suddette fermate, all’occorrenza adeguando o spostando le fermate 

esistenti, e creando al contempo condizioni più favorevoli in termini di 

sicurezza e comfort per l’utenza”; 

3. Regione Lazio – Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica 

Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo – Area Urbanistica, 

Coopianificazione e Programmazione Negoziata: Province di Frosinone, 

Latina, Rieti e Viterbo – nota prot. U.0540193.18-06-2021 pervenuta in 

Astral al prot. 14914 del 18.06.2021, con la quale “…. L’area interessata 

all’intervento in esame, individuata nella Tav. B del PTPR approvato con 

DCR n. 5 del 21.04.2021 e pubblicato sul BURL del 10.06.2021 

supplemento n.2, non rientra in zone sottoposte a vincolo paesaggistico, 

fermo restando l’obbligo di accertare da parte comunale la presenza di 

eventuali gravami di “Usi Civici”, ovvero di acquisire apposita 

attestazione comunale di inesistenza usi civici redatta sulla base 

dell’analisi territoriale generale approvata dal Consiglio Comunale di cui 

all’art.3 L.R. 1/86 o attestazione comunale redatta sulla base dell’analisi 

territoriale puntuale dell’intervento approvata dal Consiglio Comunale. In 

considerazione che questo Ente, secondo quanto disposto all’art. 19 del 

DPR 327 del 08.06.2001 e ss.mm.ii., deve procedere alle valutazioni 

preposte alla approvazione della variante urbanistica successivamente alla 

sua adozione da parte del Consiglio Comunale, unitamente alla 

approvazione del progetto definitivo, si rinvia per le valutazioni di 

competenza alla attivazione della procedura ex art. 19 del DPR 327 del 

08.06.2001 e ss.mm.ii., comunicando di non avere, in questa fase, 

valutazioni da compiere ed espressioni da rendere”; 

4. Comune di Terracina – nota prot. U.0043662 del 18.06.2021 pervenuta in 

Astral al prot. 14825 del 18.06.2021, di parere favorevole; 

5. Acqualatina – comunicazione di non competenza a mezzo email del 

09.06.2021;  

6. Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino – nota prot. n. 0009502/2021 del 

21/09/2021 – con la nota il Consorzio ha confermato l’interferenza tra 



 

l’opera progettata e le preesistenti condotte irrigue in pressione 

dell’impianto di pubblica irrigazione “Centrale Sisto”, evidenziando 

altresì la necessità della sostituzione delle stesse condotte interferenti 

realizzate in fibrocemento DN 500 con nuove condotte in PEAD DN 560 

PN 16. Lo stesso, ai fini della procedura di Conferenza di Servizi, 

“sostituendosi all'ente proprietario della strada”, ha dichiarato che la 

sostituzione delle condotte era condizione necessaria per l'espressione del 

parere tecnico di competenza del Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino 

sull'intervento in progetto, propedeutico al rilascio dell'autorizzazione 

idraulica del Settore Ecologia e Tutela del Territorio della Provincia di 

Latina (Autorità Idraulica territorialmente competente), il quale poteva, tra 

l’altro, prescrivere ulteriori limitazioni e/o opere di adeguamento tecnico; 

 

TENUTO CONTO CHE 

- con riferimento alla nota del Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino: 

- il progetto si colloca tra le iniziative di Astral S.p.a. volte alla messa in sicurezza 

della rete viaria regionale, mediante la realizzazione di una rotatoria, 

l’illuminazione dell’intersezione nei quattro rami e nuova segnaletica stradale 

nel tratto di SR 148 Pontina tra il km 99+000 e il km 101+000; 

- l’intervento, quale stralcio, nell’ambito della programmazione più ampia 

prevista da Astral S.p.a. per il completamento della messa in sicurezza della 

tratta Latina-Terracina, si configura come urgente e non più procrastinabile. 

Con riferimento ai dati di incidentalità degli ultimi 10-15 anni, il tratto di strada 

in questione, caratterizzato dalla presenza dell’intersezione a raso al km. 

99+875, che costituisce un punto nero, e le immissioni di altre strade provinciali 

e comunali, risulta di estrema pericolosità e classificabile come “tratto di 

maggiore criticità assoluta”; 

- nell’ambito dei programmi realizzativi dell’intervento sopra indicato, con 

Convenzione prot. 14013 del 19.06.2020, sottoscritta tra l’ANAS S.p.a.., quale 

attuale ente gestore della S.S. 148 Pontina, e l’Astral S.p.a., quest’ultima è stata 

individuata esclusivamente quale soggetto attuatore, sulla base del progetto 

definitivo già autorizzato. Ciò a significare che per ogni ulteriore aspetto come 

la gestione e/o modifica di sottoservizi esistenti l’ente competente è l’ANAS; 



 

- Astral S.p.a., nel rispetto della citata convenzione e per quanto non previsto nel 

progetto approvato preliminarmente dall’ANAS, ha comunicato la non 

competenza giuridica e di azione nell’ambito di gestione dei sottoservizi 

interferenti con l’intervento.  E’ comunque di riferimento, come anticipato per 

le vie brevi dalla stessa ANAS, che in tale caso trovi piena applicazione, salvo 

diversamente stabilito da convenzioni e/o concessioni, l’art. 28 del Nuovo 

Codice della Strada - D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.; 

- per ciò che riguarda l’eventuale sostituzione dei sottoservizi, attuando il 

rinnovamento/la realizzazione con nuovi materiali e sezioni, compresa ogni 

altra miglioria tecnologica a salvaguardia del patrimonio viario e quindi 

dell’incolumità degli utenti, anche secondo ulteriori limitazioni e/o opere di 

adeguamento tecnico che l’Autorità Idraulica territorialmente competente e 

l’ANAS vorranno prescrivere, è stato invitato il Consorzio a procedere con 

l’urgenza del caso a contattare l’ANAS per l’applicazione dell’iter di legge; 

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

- ai sensi del comma 4 dell’art. 14-bis 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. 314/2021 

della Direzione Infrastrutture Stradali e Grandi Opere, sottoscritto dal Direttore 

della predetta struttura, Ing. Giovanni Torriero, controfirmata dal RUP, Arch. 

Ermanno Afilani, nonché 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, dalla dirigente responsabile dell’Area Affari Societari, Dott.ssa Anna 

Palomba, e dal sottoscritto; 

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

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

con propria nota prot. 09466 del 19.04.2021, 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 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 del Comune di Terracina con apposita Delibera; 

- 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; 

- di disporre che copia della 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 la Direzione Infrastrutture Stradali e Grandi Opere – Ufficio 

Supporto al RUP- a garantire tutti gli adempimenti di competenza; 

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

Segreteria Organi Collegiali, sul Libro delle determinazioni dell’Amministratore 

Unico; 

- 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 


