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1 ° S e t t o r e “ Te c n i c o - Am b i e n t e ”
1 ° S e r vi z i o “ Pi a n i f i c a z i o n e t e r r i to r i a l e ”

Oggetto: Progetto definitivo dell’isola ecologica in località Villa Senni di cui alla Deliberazione di
Consiglio comunale n° 28 del 02 ottobre 2018 costituente variante al P.R.G. vigente - Conferenza di
servizi decisoria ex art. 14, legge n. 241/1990 – Forma simultanea in modalità sincrona.
VERBALE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI
del 25.03.2019
Presenti:
per il Comune di Grottaferrata
-

Sindaco: Luciano Andreotti

-

Dirigente 1° Settore Tecnico-Ambiente: arch. Aldo Zichella

-

Responsabile Unico del Procedimento: arch. Michela De Angelis

-

Segretario verbalizzante: arch. Carla Gabrieli

per la Città Metropolitana di Roma Capitale
-

Rappresentante Unico: arch. Massimo Piacenza rappresentato dall’arch. Maurizio Russo

Premesso:
-

che con nota prot. 4653 del 07.02.2019, ai sensi dell’ex art. 14 bis della L.241/90 e s.m. è stata

indetta la Conferenza di Servizi per l’acquisizione dei pareri previsti dalla normativa vigente,
successivamente integrata con nota prot. 5760 del 15.02.2019 in relazione alla precisazione dell’orario di
svolgimento;
-

che in data 20.02.2019 è stata acquisita al Protocollo Generale del Comune con n. 6459 nota della

Regione Lazio n. U. 0198649 del 20-02-2019 con cui si richiedono precisazioni e comunicazioni inerenti
richieste d’integrazione documentale da parte della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della
filiera e della Cultura del cibo, Caccia e Pesca - Area Usi Civici, Credito e Calamità naturali;
-

che con pec del 22.02.2019, prot. uscita CMRC-2019-0030025 acquisita al Protocollo Generale con

il n. 6779 del 22.02.2019 è pervenuta richiesta di integrazione e di chiarimenti formulata dalla Città
Metropolitana di Roma Capitale Dipartimento VI “Pianificazione territoriale e della mobilità, generale e di
settore. Urbanistica e attuazione PTMG”,
-

che in data 25.02.2019 con prot. n. 6898 è stata acquisita al protocollo nota prot. n. 0145723.22-02-

2019 la Regione Lazio Ufficio Rappresentante Unico e Ricostruzione, Conferenze di Servizio ha inoltrato n.
2 richieste di integrazioni documentali provenienti dalla asl Roma 6 e la sopra citata nota;
-

che in data 04.03.2019 con nota prot. n. 170932 acquisita al protocollo Generale in data 04.03.2019

con n. 170932, la Regione Lazio, Ufficio Rappresentante Unico e Ricostruzione, Conferenze di Servizio ha
trasmesso atto di organizzazione n. G02255 del 28.02.2019 con Nomina Rappresentante Unico Regionale
nella persona dell’Ing. Flaminia Tosini;
-

che in data 04.03.2019 con prot. n. 7896 questo Ente ha trasmesso documentazione integrativa alla

Regione Lazio Area Usi Civici, Credito e Calamità naturali in risposta alla nota di cui sopra;
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-

che in data 13.03.2019 con nota prot. n. U.0198649 acquisita agli atti con prot. n. 9541 del

14.03.2019, la Regione Lazio Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della filiera e della Cultura del
cibo, Caccia e Pesca - Area Usi Civici, Credito e Calamità naturali ha espresso PARERE FAVOREVOLE al
progetto in oggetto;
-

che in data 19.03.2019 è stata acquisita agli atti Determinazione della Regione Lazio n. G02903 del

13.03.2019 con cui la Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa
del Suolo Area Tutela del Territorio, Servizio Geologico e Sismico Regionale ha espresso PARERE
FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI al progetto in oggetto;
-

che in data 19.03.2019 prot. n. 10238 la Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per

l'Area Metropolitana di Roma, la Provincia di Viterbo e l'Etruria meridionale ha richiesto integrazione
documentale;
-

che in data 21.03.2019 questo comune ha provveduto a trasmettere con nota prot. n. 10560

documentazione integrale alla Soprintendenza Archeologica in risposta alla nota di cui sopra;
-

che con nota prot. n. 1976 del 19.03.2019 acquisita all’Ente con prot. n. 10440 del 21.03.2019

l’Autorità di Bacino del Fiume Tevere ha espresso PARERE FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI al
progetto in oggetto;
-

che in data 21.03.2019 questo Ente ha provveduto a rispondere alla richiesta di integrazioni e

precisazioni relativa alla nota Asl Roma 6 di cui sopra;
tutto ciò premesso:
Il Dirigente del Settore I Tecnico – Ambiente alle ore 10,30 apre la seduta prendendo atto che
risultano assenti i rappresentanti degli Enti invitati eccezion fatta per il Rappresentante Unico della città
Metropolitana di Roma Capitale, Arch. Massimo Piacenza che è rappresentato dall’Arch. Maurizio Russo,
giusta delega prot. 0048449 del 25/03/2019.
Il delegato del Rappresentante Unico della Città Metropolitana di Roma Capitale osserva che lo
svolgimento della CdS in modalità sincrona costituisce un aggravio del procedimento non ravvisandosi
nell’argomento trattato le particolari complessità prescritte dalla normativa di riferimento; rinnova la
richiesta di integrazione di chiarimenti già formulata con pec del 22.02.2019, prot. uscita CMRC-20190030025 acquisita al Protocollo Generale con il n. 6779 del 22.02.2019, ed in particolare, in riferimento
all’espressione del parere di compatibilità al PTPG ex art. 20, co 5 Dlg n. 267/2000 ed alla successiva
verifica ai sensi dell’art. 50bis Legge 38/1999, chiede:
1) di dettagliare sia graficamente che in maniera descrittiva (relazione) le funzioni e le consistenze delle
opere previste nel Centro Servizi;
2) chiarire le eventuali interferenze con il progetto di realizzazione di un parcheggio di scambio oggetto
della CdS Ministero Infrastrutture e Trasporti – Provveditorato Interregionale OO.PP. per il Lazio
Abruzzo e Sardegna prot. n. 884-491 del 13.02.2013 assunta al protocollo del Comune in data
28.02.2013;
3) di fornire riscontro alle specifiche osservazioni formulate dagli altri Dipartimenti della CMRC.
Il Presidente per quanto esposto in precedenza, sentiti i presenti, invita il Responsabile del
Procedimento ad estendere la partecipazione alla Conferenza di Servizi a Rete Ferroviaria Italiana e al
contempo a procedere ad una sospendere dei lavori della stessa Conferenza per 30 giorni, ai sensi dell’art. 2,
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co. 7 della L. 241/90, onde consentire la predisposizione degli elaborati necessari a fornire i chiarimenti
richiesti; restando inteso che dalla data di integrale acquisizione della documentazione di cui sopra da parte
degli Enti partecipanti, decorrerà il termine di 45 giorni (elevato a 90 giorni in caso di Amministrazioni
preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei
cittadini) entro il quale le Amministrazioni coinvolte dovranno rendere le proprie determinazioni
relativamente alle decisioni oggetto della Conferenza. Il presente verbale si chiude alle ore 12:40.

Grottaferrata, 25.03.2019,

Il Responsabile del Procedimento
f.to Arch. Michela De Angelis

CMRC
f.to Arch. Maurizio Russo
i.q. di delegato
dell’ Arch. Massimo Piacenza

il Dirigente I Settore Tecnico-Ambiente
f.to Arch. Aldo Zichella

il Sindaco
f.to Arch. Luciano Andreotti

