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Oggetto: Completamento Piano di caratterizzazione discarica loc. “Inviolata”.
DETERMINAZIONE CONCLUSIVA CONFERENZA DI SERVIZI IN FORMA
SIMULTANEA SINCRONA, art. 14 bis c. 6/7 L. 241/1990.

Premesso che:

con atto di indizione del Responsabile del Procedimento prot. 80164 del-

01/10/2020 è stata indetta la conferenza di servizi per l'approvazione del piano
delle indagini propedeutico al completamento del piano di caratterizzazione della
discarica denominata “l’inviolata”, al fine di ottenere da parte delle
amministrazioni coinvolte nella realizzazione dell’intervento le intese, i pareri, le
concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e gli assensi comunque
denominati richiesti dalla normativa vigente;
il Proponente è la società Eco Italia 87 srl;-

Le Autorità competenti individuate dal proponente e dal Responsabile del-

Procedimento, arch. Egidio Santamaria sono:

Regione Lazio, Direzione Regionale Politiche Ambientali e ciclo integratoa)
Rifiuti;
Città Metropolitana di Roma Capitale, Dipartimento IV, gestione rifiuti;b)
Arpa Lazio;c)
ASL Roma G;d)
Soprintendenza per i beni architettonici e Paesaggistici e per i Benie)
Archeologici del Lazio, competente per territorio;
Autorità di bacino del Tevere;f)
Area IV – Urbanistica del Comune di Guidonia Montecelio (RM);g)
Ente Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretici.h)

Preso atto:

dei verbali della conferenza di servizi e nel merito l’ultimo del 20 aprile 2021, nel-

quale tutte le autorità competenti presenti, hanno espresso il proprio parere
favorevole con prescrizioni;
L’Area IV – Urbanistica del Comune di Guidonia Montecelio (RM) e l’Autorità di-

Bacino del Tevere non hanno partecipato alla conferenza di Servizi Semplificata
Simultanea Sincrona, regolarmente indetta dall’Area VI del Comune di Guidonia
Montecelio;

Dato atto che i partecipanti hanno espresso parere positivo all'intervento con
prescrizioni che, comunque, non comportano modifiche sostanziali al progetto di
indagine, comunicando altresì, all’autorità procedente il loro successivo parere
favorevole reso in forma scritta, con prescrizioni;



Dato atto che la Soprintendenza per i beni archeologici e paesaggistici, ha reso il
proprio parere favorevole con prescrizione, rilevabile dal medesimo verbale, del 20 aprile
2021, allegato agli atti della conferenza di servizi e nel merito prima delle perforazioni
devono essere espletate le indagini archeologiche con la supervisione di un archeologo, il
cui curriculum e il progetto dovrà essere sottoposto, dal medesimo archeologo,
preventivamente all’approvazione del soprintendente Archeologo competente per
Territorio (tutte le spese sono a carico del proponente la conferenza di servizi);

Preso atto dell’accettazione delle conclusioni della conferenza di Servizi, da parte di
“ecoitalia 87 srl”, proponente, rilevabile dal verbale del 20 aprile 2021;

Visti gli artt. 4 e 17 del D. Lgs 165/2001;

Visti gli artt. 107 e 183 del D. Lgs. 267/2000;

Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di
attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000

Dato atto che il responsabile del Procedimento è l’arch. Egidio Santamaria, Dirigente
dell’Area VI “Lavori Pubblici, Manutenzioni, ambiente e attività estrattive;

Vista/i:

la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii;-

gli articoli 14 e seguenti della legge 241/1990, come modificata dal D.Lgs. n. 127-

del 30 giugno 2016 ed in particolare:
. il comma 7 dell’art. 14 bis della legge 241/1990 e smi, ai sensi del quale “Ove
necessario, in relazione alla particolare complessità della determinazione da
assumere, l'amministrazione procedente può comunque procedere direttamente in
forma simultanea e in modalità sincrona, ai sensi dell'articolo 14-ter.”;
.il comma 2 dell’art. 14 ter della legge 241/1990 e smi, ai sensi del quale “I lavori
della conferenza si concludono non oltre quarantacinque giorni decorrenti dalla
data della riunione di cui al comma 1. Nei casi di cui all'articolo 14-bis, comma 7,
qualora siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, il termine è
fissato in novanta giorni. Resta fermo l'obbligo di rispettare il termine finale di
conclusione del procedimento.”;
l’art. 242 e seguenti del d.lgs. n. 152/2006 “procedure operative e amministrative”;-

l’art. 27 del d.lgs. n. 50/2016 “procedure di approvazione dei progetti relativi ai-

lavori”;
l’art. 6 del DPR 380/2001 “attività edilizia libera”-

Il Decreto del Sindaco reg. n. 15 del 27 aprile 2021 “Conferimento incarico-

dirigenziale Area VI' Lavori Pubblici, Ambiente, Attività estrattive” a favore del
sottoscritto arch. Egidio Santamaria.



Acclarata la dichiarazione di pubblico interesse ambientale e igienico sanitario;

DETERMINA

Di rendere la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, intendendosi qui integralmente richiamata;

di approvare i verbali della conferenza di servizi, agli atti d’Ufficio, per l'approvazione
del progetto di indagini di cui trattasi, che forma parte integrante del presente
provvedimento;

di prendere atto dei pareri resi dalle Autorità competenti, con prescrizioni:

Arpa Lazio, prot. n. 33994 del 12 aprile 2021;-

Regione Lazio, prot. n. 37845 del 22 aprile 2021;-

ASL, prot. n. 37722 del 21 aprile 2021;-

Parco dei Monti Lucretili, prot. n. 38501 del 22 aprile 2021;-

Città Metropolitana di Roma Capitale, prot. n. 34532 del 13 aprile 2021-

Di ritenere Acquisito il parere favorevole da parte delle seguenti Autorità Competenti,
per la mancata comunicazione delle determinazioni, da adottare, entro il termine previsto
e più volte ribadito durante le sedute dall’Autorità procedente, rammentando la relativa
importanza, ritendendo, il silenzio, assenso senza condizioni:

Area IV Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Guidonia Montecelio-

(RM);
Autorità di Bacino del Fiume Tevere;-

Di ritenere Acquisito il parere favorevole della Soprintendenza per i beni archeologici e
paesaggistici, la quale ha reso il proprio parere favorevole con prescrizione, rilevabile dal
medesimo verbale, del 20 aprile 2021, allegato agli atti della conferenza di servizi e nel
merito prima delle perforazioni devono essere espletate le indagini archeologiche con la 
supervisione di un archeologo, il cui curriculum e il progetto dovrà essere 
preventivamente sottoposto, dal medesimo archeologo, all’approvazione del 
soprintendente Archeologo competente per Territorio (tutte le spese sono a carico del 
proponente la conferenza di servizi);

di adottare la determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi ex 
art.14-bis comma 5 e art. 14-quater della L. n. 241/1990 che sostituisce ad ogni effetto 
tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni 
interessate;

di dare atto che la determinazione è immediatamente efficace, ai sensi dell'art. 14-quater
comma 3 della Legge n. 241/1990 in quanto le prescrizioni indicate nei pareri allegati ai
verbali della conferenza dei servizi, comunque, non comportano modifiche sostanziali al
progetto;



di dare atto che ai sensi dell'art. 14-quater comma 4 i termini di efficacia di tutti i pareri,
autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti
nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della
determinazione motivata di conclusione della conferenza;

di disporre che tutta la documentazione della conferenza di servizi, sia conservato agli
atti d'Ufficio;

di dare atto che avverso il presente atto è ammesso ricorso davanti al Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla notifica del presente atto ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;

di dare atto che sul contenuto del presente provvedimento è stato espresso parere
tecnico favorevole da parte del Dirigente Responsabile ai sensi dell'art. 147 bis D. Lgs.
18.08.2000 n. 267 e art. 8 del “Regolamento del sistema integrato dei controlli interni”;

di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere a carico del
bilancio Comunale;

di disporre che copia della presente determinazione, sia trasmessa telematicamente a 
tutte le Amministrazioni coinvolte, al proponente e pubblicata sul sito e all'albo del 
Comune di Guidonia Montecelio;

Guidonia Montecelio, 03-05-2021 Il Dirigente
F.to  Egidio Santamaria

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2000, del
D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"



SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto degli artt.147 bis, comma 1, 153, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 267/2000, e al
Regolamento di contabilità si appone il visto di Regolarità contabile.

Area II Risorse Umane e Finanziarie, IL DIRIGENTE
F.to  Nicolò Roccolino

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2000, del
D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"



La presente determinazione viene così numerata
Registro generale 292 del 03-05-2021

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Numero albo On-Line 1178

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio On-Line per 15
giorni consecutivi.

AREA 6 LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE, ATT.
ESTRATTIVE, 03-05-2021

L’Addetto alla Pubblicazione

(vedi nominativo nel certificato di firma digitale)

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2000, del
D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"


