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DETERMINAZIONE 
 

AREA TECNICA 

 

COPIA 
 

Numero progressivo Unico  11  del  18-01-2022  (Registro determinazioni) 
 

N. 1 
DEL 18-01-2022 

OGGETTO: DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE 

POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 
14, COMMA 2, E ART. 14 BIS DELLA L. 241/90 - FORMA 

SEMPLIFICATA, MODALITÀ ASINCRONA. PROCEDIMENTO 

UNICO PER L'APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO 

DELL'OPERA PUBBLICA "INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL 

RISCHIO IDROGEOLOGICO SULLA STRADA DI COLLEGAMENTO 

TRA IL CENTRO ABITATO E CONTRADA LUCERNA COMUNE DI 

ROCCASECCA DEI VOLSCI (LT)" CUP F57C19000120001 
 

(codice CIG ) 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA (art. 147bis del D.Lgs 267/2000) 
Per la regolarità tecnica si esprime parere favorevole 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to Arch. Daniele Misnoli 

________________________ 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE COPERTURA FINANZIARIA 
(art 151 co. 4° del D.Lgs 267/2000) 

 

per la spesa di .        1,00 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to Foglietta Guido 

_________________________ 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Si attesta che copia della determinazione viene pubblicata all’Albo on line di questa Comunità per 15 
giorni consecutivi a partire dal___18-01-2022____al___02-02-2022____ registro di pubblicazione n 14 

 Il responsabile della pubblicazione on-line 
F.to  Anna Maria Miccinilli 
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L’anno   duemilaventidue addì   diciotto  del mese di gennaio, nel proprio ufficio 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 

 

Premesso che: 

- L’Amministrazione Comunitaria dispone della programmazione finalizzata all’utilizzo di 

contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di “mitigazione rischio 

idrogeologico”, ivi compresi interventi volti alla sistemazione mediante “MITIGAZIONE 

DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO SULLA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA IL 

CENTRO ABITATO E CONTRADA LUCERNA COMUNE DI ROCCASECCA DEI 

VOLSCI”; 

- E’ volontà dell’Amministrazione comunitaria destinare i contributi per la realizzazione di 

interventi di Opere Pubbliche in materia di sviluppo territoriale sostenibile e nella fattispecie 

per la realizzazione dell'intervento di mitigazione mediante “MITIGAZIONE DEL 

RISCHIO IDROGEOLOGICO SULLA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA IL 

CENTRO ABITATO E CONTRADA LUCERNA COMUNE DI ROCCASECCA DEI 

VOLSCI”;                 

- A seguito della richiesta di finanziamento inoltrata ai sensi dell’articolo 1, commi da 51 a 58, 

della legge 27 dicembre 2019, n. 160, con decreto del Ministero dell’Interno del 31 agosto 

2020, allegato 2, l’Ente è stato inserito tra i beneficiari dei contributi relativi alle spese di 

progettazione definitiva ed esecutiva concernente tutti gli interventi di opere pubbliche 

oggetto della richiesta inoltrata, tra i quali figura l'intervento “Mitigazione del rischio 

idrogeologico sulla strada di collegamento tra il centro abitato e Contrada Lucerna comune 

di Roccasecca dei Volsci”, la cui progettazione è stata finanziata con un contributo pari a €  

86.620,00; 

 
Richiamate: 

- la Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunitaria n° 3 

del 14.01.2020 con la quale ai sensi della Legge di bilancio 2020 art. 1, comma 51. 

(Richiesta finanziamento e approvazione studio di fattibilità dell'intervento) " Legge di 

bilancio 2020 art. 1, comma 51” di Richiesta finanziamento e approvazione studio di 

fattibilità dell'intervento “Mitigazione del rischio idrogeologico sulla strada di collegamento 

tra il centro abitato e Contrada Lucerna comune di Roccasecca dei Volsci”; 

- la Deliberazione del Commissario con i poteri della Giunta Comunitaria n. 35 del 

09.09.2021, con la quale si è provveduto ad approvare il progetto definitivo relativo ai lavori 

di “MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO SULLA STRADA DI 

COLLEGAMENTO TRA IL CENTRO ABITATO E CONTRADA LUCERNA COMUNE 

DI ROCCASECCA DEI VOLSCI” redatto dall’Arch. Coluzzi Oreste con sede in Via della 

Quaglia n. 17 – 04012 Cisterna di Latina, P.IVA 02111460594 C.F. CLZRST67B11E472F, 

giusta Determinazione di incarico del Responsabile dell’Area Tecnica n. 14 del 16/10/2020;  

- la convenzione stipulata tra la XIII Comunità Montana dei Monti Lepini – Ausoni e l’Arch. 

Coluzzi Oreste con sede in Via della Quaglia n. 17 – 04012 Cisterna di Latina, P.IVA 

02111460594 C.F. CLZRST67B11E472F, allegata alla Determinazione del Responsabile 
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dell’Area Tecnica n.14 del 16/10/2020; 

- la Deliberazione del Commissario con i poteri della Giunta Comunitaria n. 13 del 

16.02.2021, con la quale è stato Aggiornato il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 

relativo al Triennio 2021/2023; 

 

Considerato che:  

− altresì, il medesimo decreto di concessione impone anche ulteriori adempimenti amministrativi 

volti alla verifica e monitoraggio delle opere finanziate, tra cui il rispetto del puntuale 

inserimento dei dati di avanzamento fisico – finanziario del progetto sulla banca dati delle 

pubbliche amministrazioni BDAP; 

− con determinazione Responsabile dell’Area Tecnica n. 14 del 16/10/2020 è stato affidato 

incarico della progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione all’Arch. Coluzzi Oreste; 

− con determinazione Responsabile dell’Area Tecnica n. 20 del 28/10/2020 è stato affidato 

incarico per la redazione della relazione geologica e dei servizi di indagini, sondaggi e rilievi 

topografici alla Società GEOLOG Studio di geologia della Dott.ssa Donatella Pingitore; 

− che in data 16/06/2021 prot. n. 359 e 360 l’Arch. Coluzzi Oreste ha depositato il progetto 

definitivo per l'esecuzione di: "Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico sulla strada 

di collegamento tra il centro abitato e Contrada Lucerna comune di Roccasecca dei Volsci” 

costituito dai seguenti elaborati: 

DESCRIZIONE SCALA 
TIPO 

PROG. Nr° 

ELABORATI DESCRITTIVI 

01 Relazione generale - - - - PD ALL.A 

02 Relazione geologica - - - - PD ALL.B 

03 Relazione paesaggistica - - - - PD ALL.C 

04 Relazione di calcolo delle strutture - - - - PD ALL.D 

05 Relazione sui materiali - - - - PD ALL.E 

06 Relazione geotecnica - - - - PD ALL.F 

07 Censimento e risoluzione delle interferenze - - - - PD ALL.G 

08 Quadro Tecnico Economico - - - - PD ALL.H 

09 Elenco prezzi unitari ed analisi prezzi  - - - - PD ALL.I 

10 Computo Metrico Estimativo - - - - PD ALL.J 

11 Computo Oneri Sicurezza - - - - PD ALL.K 

12 Stima incidenza percentuale della manodopera - - - - PD ALL.L 

13 Prime indicazioni e misure di sicurezza – P. di Sicurezza - - - - PD ALL.M 

14 Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici - - - - PD ALL.N 

ELABORATI GRAFICI 

01 Inquadramento urbanistico territoriale varie PD Tav. T01 

02 Vincoli paesaggistici ambientali 1:10.000 PD Tav. T02 

03 Vincolo idrogeologico e P.R.G. 1:10.000 PD Tav. T03 

04 Carta geologica e P.A.I. 1:10.000 PD Tav. T04 

05.1 Stato di fatto – Rilievi planoaltimetrici – Planimetria 1 di 4 1:500 PD Tav. T05.1 
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05.2 Stato di fatto – Rilievi planoaltimetrici – Planimetria 2 di 4 1:500 PD Tav. T05.2 

05.3 Stato di fatto – Rilievi planoaltimetrici – Planimetria 3 di 4 1:500 PD Tav. T05.3 

05.4 Stato di fatto – Rilievi planoaltimetrici – Planimetria 4 di 4 1:500 PD Tav. T05.4 

05.5 
Stato di fatto – Rilievi planoaltimetrici – Sezioni A-A, B-B, C-C, 
D-D 

1:500 PD Tav. T05.5 

06 Report fotografico dei dissesti 1:500 PD Tav. T06 

07 
Caratterizzazione geotecnica del versante (delimitazione dei 
corpi di frana) 

1:5.000 PD Tav. T07 

08 Stato di Progetto – Planimetria Generale 1:500 PD Tav. T08 

09.1 Stato di progetto – planimetria di progetto 1:500 PD Tav. T09.1 

09.2 Stato di progetto – Sezioni A-A, B-B, C-C, D-D 1:500 PD Tav. T09.2 

10.1 Dettagli costruttivi – Barriera paramassi varie PD Tav. T10.1 

10.2 Dettagli costruttivi – Rafforzamenti corticali varie PD Tav. T10.2 

10.3 Dettagli costruttivi – Rafforzamenti corticali varie PD Tav. T10.3 

10.4 
Dettagli costruttivi – Interventi su massi isolati e ingegneria 
naturalistica 

varie PD Tav. T10.4 

 

 

Che: 

− la Società GEOLOG Studio di geologia della Dott.ssa Donatella Pingitore in data 04/03/2021 

prot. 131 ha presentato la Relazione Geologica delle aree oggetto di intervento; 

− al fine di acquisire tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta 

e assensi, comunque denominati, necessari per l'approvazione del progetto definitivo, è stata 

indetta la CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA ex art. 14, comma 2, e art. 14 bis della L. 

241/90 - Forma semplificata, modalità asincrona, che ha coinvolto i seguenti Soggetti: 

A. REGIONE LAZIO - Direzione Regionale lavori Pubblici, Stazione unica Appalti, risorse 

idriche e difesa del suolo - Area tutele del Territorio - Servizio Geologico e sismico 

regionale – ROMA; 

B. Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale – ROMA; 

C. REGIONE LAZIO - Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione 

Territoriale, Paesistica e Urbanistica Area urbanistica, Copianificazione e Programmazione 

Negoziata: Province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo – ROMA; 

D. Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Regionale per i Beni culturali e 

Paesaggistici del Lazio – ROMA; 

E. REGIONE LAZIO - Segretario Generale - Ufficio Rappresentante Unico E Ricostruzione, 

Conferenze Di Servizi – ROMA; 

− ai sensi dell’art. 54 comma 1 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (Misure di semplificazione in 

materia di interventi contro il dissesto idrogeologico) è stata stabilita la data del 11/11/2021 

come termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie 

determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza; 

− con comunicazione prot. 587 del 15/10/2021 è stata trasmessa la documentazione costituente la 

progettazione definitiva agli Enti interessati; 
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Dato atto inoltre: 

− che, le Amministrazioni coinvolte nel procedimento di che trattasi, nel termine perentorio 

indicato nella lettera di indizione della conferenza di servizi (13/12/2021) ad eccezione della 

REGIONE LAZIO - Direzione Regionale lavori Pubblici, Stazione unica Appalti, risorse 

idriche e difesa del suolo - Area tutele del Territorio - Servizio Geologico e sismico regionale 

(giusta nota del 16/12/2021), in attesa della pubblicazione presso l’Albo Pretorio del Comune di 

Roccasecca dei Volsci dell’istanza per la richiesta di N.O. del Vincolo Idrogeologico, si sono 

espresse/non espresse come segue: 

 

n. ENTE PARERE PROT DEL 

1 
Autorità di Bacino Distrettuale 

dell’Appennino Centrale - ROMA  

Comunicazione 

Parere NON 

NECESSARIO  

10210/2021 21/10/2021 

2 

REGIONE LAZIO - Direzione 

Regionale lavori Pubblici, Stazione 

unica Appalti, risorse idriche e difesa 

del suolo - Area tutele del Territorio - 

Servizio Geologico e sismico regionale - 

ROMA 

NULLA OSTA 

Vincolo 

Idrogeologico Fasc. 

13875/VIN (con 

prescrizioni – giusta 

DETERMINAZIONE 

G00145 del 

12/01/2022) 

 

32676 14/01/2022 

3 

REGIONE LAZIO - Direzione 

Regionale Territorio, Urbanistica, 

Mobilità e rifiuti - Area Urbanistica, 

Copianificazione e Programmazione 

Negoziata, Province di Frosinone, 

Latina, Rieti e Viterbo - ROMA 

Parere NON 

NECESSARIO 

Comunicazione del 

Responsabile del 

Procedimento  

 (in quanto intervento 

non in zona boscata 

sottoposta a vincolo 

paesaggistico) 

710 07/12/2021 

4 

Ministero per i Beni e le Attività 

Culturali - Direzione Regionale per i 

Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio 

- ROMA 

NESSUN Parere 

trasmesso  
--- --- 

5 

REGIONE LAZIO – Segretario 

Generale Ufficio Rappresentante Unico 

Ricostruzione, Conferenze dei Servizi - 

ROMA 

NESSUN Parere 

trasmesso  

--- --- 

 

− che i sopracitati pareri si allegano e sono parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione; 

− che all'esito dei lavori della Conferenza di servizi, si è constatata sia la presenza di espliciti 

pareri favorevoli, sia l'assenza della espressione di pareri contrari e l'approvazione del progetto 

definitivo di opera pubblica: "INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO 

IDROGEOLOGICO SULLA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA IL CENTRO 

ABITATO E CONTRADA LUCERNA COMUNE DI ROCCASECCA DEI VOLSCI 

(LT)", come prospettate dagli elaborati sottoposti alla attenzione della Conferenza di servizi; 
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− che le "condizioni" e "prescrizioni" indicate nei rispettivi pareri, nulla osta, dalle 

Amministrazioni coinvolte ai fini dell'approvazione del progetto esecutivo, sono da sviluppare 

nella fase esecutiva della progettazione; 

− che si intendono inoltre compresi gli atti di assenso formatisi ai sensi dell'art. 14-bis comma 4, 

della L. 241/90; 

 

Preso Atto del verbale della conferenza di servizi del 18.01.2022; 

 

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 

DETERMINA  

 

1) La premessa è parte integrante della presente determinazione qui interamente richiamata 

per l’approvazione; 

2) Di prendere atto del verbale della conferenza di servizi del 18.01.2022, per l'approvazione 

del progetto di cui trattasi, che forma parte integrante del presente provvedimento; 

3) 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 in 

premessa riportate; 

4) Di dare atto che i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta 

atti di assenso comunque denominati ed acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi 

decorrono dalla data di comunicazione della presente;  

5) 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 alla 

presente della conferenza dei servizi, comunque, non comportano modifiche sostanziali al 

progetto;  

6) Che le "condizioni" e "prescrizioni" indicate nei rispettivi pareri, nulla osta, dalle 

Amministrazioni coinvolte ai fini dell'approvazione del progetto esecutivo, sono da 

sviluppare nella fase esecutiva della progettazione; 

7) 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;  

8) Di disporre che copia della presente determinazione e relativi allegati, sia trasmessa 

telematicamente a tutte le Amministrazioni coinvolte e pubblicata sul sito e all'albo on line 

della XIII Comunità Montana dei Monti Lepini – Ausoni (Ente in liquidazione e 

trasformazione in Unione dei Comuni Montani); 
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9) 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;  

10) Di dare atto che sul contenuto del presente provvedimento è stato espresso parere tecnico 

favorevole da parte del Funzionario Responsabile ai sensi dell'art. 147 bis D. Lgs. 

18/08/2000 n. 267; 

11) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere a carico del bilancio 

comunale. 

 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to  Daniele Misnoli 
 

___________________________ 


