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Viste le risultanze dell'Istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 3 della L.241/90 e s.m.i da Dott.ssa Sara
Casilli e dal responsabile del procedimento Arch. Gianfilippo Lo Masto;  

  

 

che l’Ufficio di Direzione UD1 - U.O.T. 3a del Dipartimento VIII, in riscontro dell’esigenza di
aumentare la ricettività scolastica del plesso sito in Via Prassilla 79 “L.S. Democrito” per la
notevole richiesta di istruzione superiore liceale nel quadrante de quo, ha elaborato un progetto di
ampliamento di n. 10 aule oltre servizi, mediante fornitura e posa di moduli prefabbricati da
posizionare su idonee fondazioni, dato atto che sono state già eseguite le indagini geognostiche con
esito soddisfacente;

che con Decreto della Sindaca Metropolitana, Avv. Virginia Raggi, n. 55 del 01.09.2017 è stato
approvato lo studio di fattibilità dell’intervento in questione, ai fini dell’inserimento dello stesso nel
Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2017-2019 (cod. CIA ES 17 0022.01), annualità
2017;

che  con DCM n. 45 del 03.10.2017 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2017, unitamente al
DUP 2017-2019, al Programma Triennale LL.PP. 2017-2019 e all’Elenco Annuale 2017;

che in data 28 novembre 2018 il RUP arch. Gianfilippo Lo Masto ha indetto con P.E.C.  prot.
C.M.R.C. n. 0191534 la Conferenza dei Servizi decisoria in modalità semplificata, ai sensi e per gli
effetti degli artt. 14 comma 2 e 14 bis della L. 241/90 e s.m.i., con le Amministrazioni competenti
(Roma Capitale-Dipartimento P.A.U., Municipio Roma X, Asl Roma 2 – U.O.C. Serv.
Interzonale Progetti, Soprintendenza Speciale Archeologica di Roma, ACEA ATO2,  C.M.R.C.
Dip. VI, Serv. 3° Geologico, Dirigenza Liceo “Democrito”), affinché rendessero entro 45 gg. per
via telematica allo scrivente Dipartimento le proprie determinazioni relative all’emissione del titolo
abilitativo per la realizzazione dell’opera de quo;

che i documenti allegati alla PEC di indizione di indizione sono i seguenti:

1. elaborato grafico in unicum ante e post operas;
2. estratti cartografici dello Strumento Urbanistico Generale vigente, del PTPR e  del foglio

catastale (nell’elaborato grafico) ;
3. documentazione fotografica area, dichiarazioni e provvedimento sindacale sopra indicato;
4. relazione generale;

che il Dipartimento Prevenzione della Asl Roma 2 – U.O.C .Servizio Interzonale Progetti - ha
rimesso con P.E.C. prot. 0004236 del 10.01.019 (prot. C.M.R.C. 0004396 dell’11.01.c.a.) il
proprio parere igienico-sanitario favorevole con prescrizioni;

che le altre Amministrazioni convocate non hanno richiesto alcuna integrazione nei 10 giorni
concessi, né inviato pareri o determinazioni di alcun genere in merito al progetto;

che è decorso il termine di cui al comma 2, lettera c) art. 14-bis L. 241/90 e s.m.i.;

che con P.E.C. prot. C.M.R.C. n. 0006185 del 15.01.2019 il RUP ha comunicato alle
Amministrazioni interessate l’avvenuto decorso del termine per rendere i rispettivi pareri o atti di
assenso e l’avvio della determinazione di conclusione della Conferenza dei Servizi ai sensi dell’art.
14 bis comma 5 della L. 241/90 e s.m.i.;

che ai sensi dell’art. 14 bis comma 4 la mancata comunicazione della determinazione degli Enti
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interessati entro il termine di cui al comma 2 lett. c), equivale ad assenso senza condizioni;

dato atto che, successivamente alla chiusura dei lavori della Conferenza dei Servizi, non sono
pervenuti pareri o determinazioni di alcun genere sul progetto de quo;

 

che la scrivente Direzione, alla luce delle autorizzazioni richiamate in premessa, può procedere
all’adozione della determinazione di conclusione positiva della Conferenza dei Servizi, con gli
effetti di cui all’art. 14 quater della L.241/90 e s.m.i.;

che, pertanto, la presente determinazione sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso,
comunque denominati, di competenza delle Amministrazioni interessate e convocate, e costituisce
approvazione del progetto presentato e titolo abilitativo per la realizzazione dello stesso, composto
dai seguenti elaborati:

1. elaborato grafico in unicum ante e post operas;
2. estratti cartografici dello Strumento Urbanistico Generale vigente, del PTPR e  del foglio

catastale (nell’elaborato grafico) ;
3. documentazione fotografica area, dichiarazioni e provvedimento sindacale sopra indicato;
4. relazione generale;

 

 

  

 

 

Preso atto che il Direttore di Dipartimento ha apposto il visto di conformita' agli indirizzi
dipartimentali ai sensi dell'art 16, comma 4, del "Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei
Servizi della Provincia di Roma", approvato con Deliberazione G. P. n. 1122/56 del 23 dicembre
2003; 

Visto l'art. 107, commi 2 e 3, del D. Lgs n. 267/2000 e s. m. i. ; 

 

 
DETERMINA 

 

per i motivi espressi in narrativa da intendersi integralmente richiamati:

1. di dare atto della positiva conclusione della Conferenza dei Servizi sul progetto di cui in oggetto,
indetta con nota pec prot. 191534 del 28.11.2018, per il quale sono stati acquisiti i pareri favorevoli
delle Amministrazioni convocate, ovvero è stato verificato il decorso dei termini di silenzio-assenso,
ai sensi dell’art. 14 bis comma 4 della L. 241/90 e s.m.i.;

2. di approvare il progetto abilitativo dell'intervento in oggetto, conservato in atti e costituito dai
seguenti elaborati:

1. elaborato grafico in unicum ante e post operas;
2. estratti cartografici dello Strumento Urbanistico Generale vigente, del PTPR e  del foglio

catastale (nell’elaborato grafico) ;
3. documentazione fotografica area, dichiarazioni e provvedimento sindacale sopra indicato;
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4. relazione generale;

3. di dare atto che il presente provvedimento di motivata conclusione positiva della Conferenza, ai
sensi dell'art. 14 bis, co. 5 della Legge 241/1990 e s.m.i., sostituisce a tutti gli effetti, ogni
autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso, comunque denominato, di competenza
delle Amministrazioni partecipanti o invitate a partecipare per la realizzazione dell'opera;

4. di dare atto che nella progettazione posta a base di gara dovranno essere rispettate tutte le
prescrizioni dettate in sede di Conferenza dei Servizi.

5. di dare atto che il presente provvedimento sarà inviato a tutte le Amministrazioni interessate e
che, ai sensi dell’art. 14 quater comma 4, il termine di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, nulla
osta o atti di assenso comunque denominati, acquisiti nell’ambito della Conferenza, decorre dalla
data di comunicazione della presente determinazione.

 

 
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

 

 Ing. ESPOSITO Giuseppe  
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