CITTÀ DI CIVITAVECCHIA
Città Metropolitana di Roma Capitale
_________________________
ORIGINALE
SERVIZIO 4 LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE
servizio 4 lavori pubblici - ambiente

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 428 del 10/02/2021
(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
Oggetto
:

Rifioritura della barriera soffolta 1^FASE – 1° stralcio - Lavori di messa in sicurezza
della barriera frangiflutti a protezione dell'Anfiteatro della Marina di Civitavecchia –
Lotto A – PROGETTO ESECUTIVO - Conferenza dei servizi decisoria ai sensi
dell’art. 14 comma 2 della Legge 241/90 – Forma semplificata in modalità asincrona –
Ordinanza OCDPC n. 558 del 158/11/2018 art. 14 comma 1.Chiusura –
Determinazioni.

VISTO il Decreto Sindacale prot. 69325 del 11/09/2020 di nomina dell’Ing. Giulio Iorio a
Dirigente del Servizio 4 Lavori Pubblici ed Ambiente del Comune di Civitavecchia;
RICHIAMATI gli art. 107, 183 e 192 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali);
VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTO il Decreto Legislativo n. 50/2016;
VISTO il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
VISTI la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 16/06/2020 con la quale sono stati
approvati la nota di aggiornamento al DUP e il bilancio di previsione periodo 2020/2022;
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 81 del 09/07/2020 è stata approvata la
“VARIAZIONE DA APPORTARE AGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO DI PREVISIONE
FINANZIARIO 2020/2022 – VARIAZIONE D'URGENZA AI SENSI DELL'ARTICOLO 175,
COMMA 4, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267 - ESAME E
APPROVAZIONE.”;
VISTA LA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 95 DEL 06/08/2020 È STATA
APPROVATA LA “II VARIAZIONE DA APPORTARE AGLI STANZIAMENTI DEL
BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020/2022 – VARIAZIONE D'URGENZA AI
SENSI DELL'ARTICOLO 175, COMMA 4, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000,
N. 267 - ESAME E APPROVAZIONE.”
IL DIRIGENTE

Premesso che:

• Nei giorni 29 e 30 ottobre 2018 si sono verificati, su tutto il territorio della
Regione Lazio, eventi meteorologici avversi che hanno causato danni agli
edifici pubblici, alle abitazioni
private, alla viabilità ed alle attività
commerciali e produttiva, nonchè alla barriera frangiflutti a difesa
dell’Anfiteatro della Marina di Civitavecchia;
• Gli eventi metereologici avversi del 15 Novembre 2019 hanno ulteriormente
aggravato la funzionalità e le condizioni della barriera sopra citata;
• Con Decreto del Commissario Delegato per gli eventi metereologici del 29 e
30 Ottobre 2018 n.00081 del 09/04/2020 – Regione Lazio – Direzione
Agenzia regionale di Protezione Civile sono stati assegnati al Comune di
Civitavecchia € 400.000 per la “messa in sicurezza barriera flangiflutto a
protezione dell’anfiteatro della marina, danneggiata(in parte crollata) durante la
mareggiata;
• Con Deliberazione di Giunta Comunale n 66 del 19/06/2020 è stato
approvato il Progetto Definitivo “Rifioritura della barriera soffolta 1^FASE –
1° stralcio - Lavori di messa in sicurezza della barriera frangiflutti a protezione
dell'Anfiteatro della Marina di Civitavecchia “progetto definitivo” per un
importo totale di € 696.367,23, la deliberazione sopra citata,oltre ad approvare
il progetto definitivo, ha sancito anche la necessità di realizzare gli interventi
attraverso due stralci esecutivi ;
• Con note prot. 48526 del 23/06/2020 e prot. n° 50380 del 30/06/2020 è stata
convocata, conferenza di servizi decisoria ai sensi dell’art. 14, comma 2, legge
n. 241/1990 e smi., da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità
asincrona ex art. 14-bis, legge n. 241/1990, nel rispetto delle tempistiche
previste dall’OCDPC n.558 del 15/11/2018 art. 14, per acquisire tutti gli atti di
assenso, nulla-osta e pareri propedeutici all’approvazione del pregetto
definitivo per la realizzazione “ Rifioritura della barriera soffolta 1^FASE – 1°
stralcio- Lavori di messa in sicurezza della barriera frangiflutti a protezione
dell'Anfiteatro della Marina di Civitavecchia - Lotto A ”
• Con Determinazione Dirigenziale n° 2214 del 27/07/2020 si è provveduto a
dichiarare conclusa con esito favorevole ai sensi dell’art.14 bis del D.lvo
241/90, nel rispetto delle prescrizioni contenute nei pareri e nelle
comunicazioni riportati in premessa la Conferenza di Servizi avente per
oggetto la realizzazione “ Rifioritura della barriera soffolta 1^FASE – 1°
stralcio- Lavori di messa in sicurezza della barriera frangiflutti a protezione
dell'Anfiteatro della Marina di Civitavecchia - Lotto A
• Con Determinazione Dirigenziale n. 2237 del 28/07/2020 si è provveduto ad
approvare il progetto esecutivo relativo alle opere di “ Rifioritura della

barriera soffolta 1^FASE – 1° stralcio- Lavori di messa in sicurezza della
barriera frangiflutti a protezione dell'Anfiteatro della Marina di Civitavecchia Lotto A, finanziato tramite Decreto del Commissario Delegato per gli eventi
metereologici del 29 e 30 Ottobre 2018 n.00081 del 09/04/2020 – Regione
Lazio – Direzione Agenzia regionale di Protezione Civile
• La società VAMS ingegneria, incaricata della progettazione esecutiva
“Rifioritura della barriera soffolta 1^FASE – 1° stralcio - Lavori di messa in
sicurezza della barriera frangiflutti a protezione dell'Anfiteatro della Marina di
Civitavecchia - Lotto B” ha consegnato gli elaborati di progetto in data
23/06/2020 prot. n. 48584;
CONSIDERATO CHE:
• Con nota prot. 91961 del 05/11/2020 è stata convocata, Conferenza dei servizi
decisoria ai sensi dell’art. 14 comma 2 della Legge 241/90 – Forma
semplificata in modalità asincrona – art. 13 comma 1 lettera a del Decreto
Legge n. 76 del 16/07/2020 convertito in legge con modificazioni – Legge n.
120 del 11/09/2020,per acquisire tutti gli atti di assenso, nulla-osta e pareri
propedeutici all’approvazione del pregetto definitivo per la realizzazione “
Rifioritura della barriera soffolta 1^FASE – 1° stralcio- Lavori di messa in
sicurezza della barriera frangiflutti a protezione dell'Anfiteatro della Marina di
Civitavecchia - Lotto B ”
Con la Conferenza dei Servizi sopra citata, in base all’analisi del progetto
presentato, sono stati invitati a rendere il proprio parere gli Enti/Uffici di seguito
riportati:
✔ Comune di Civitavecchia - Servizio 6 Ufficio servizio subdelega autorizzazioni
paesaggistiche;
✔ Comune di Civitavecchia - Servizio 4 Ufficio Gestione Amministrativa
Turistica Demanio Marittimo;
✔ Agenzia del Demanio Direzione Regionale Lazio ;
✔ Capitaneria di Porto di Civitavecchia ;
✔ Provveditorato Interregionale per il Lazio, l'Abruzzo e la SardegnaUff2
RomaTecnico, amministrativo e OO.MM;
✔ Agenzia delle Dogane di Civitavecchia;
✔ ASP del Mar Tirreno Centro Settentrionale,Regione Lazio Direzione Ambiente
Area Difesa della Costa;
✔ Regione Lazio Segretario Generale Ufficio Rappresentante unico e
Ricostruzione, Conferenze di Servizi;

✔ MIBACT Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l'area
Metropolitana di Roma, la Provincia di Viterbo e l'Etruria Meridionale;
✔ Regione Lazio Segretario Generale Ufficio Rappresentante unico e
Ricostruzione, Conferenze di Servizi;
Considerato altresì che:
Entro il termine fissato per la conclusione della Conferenza dei Servizi sono pervenuti i
pareri/comunicazioni di seguito riportati:

• prot. 100305 del 04/12/2020 – Agenzia del Demanio Direzione Regionale Lazio,
comunicazione di rilascio parere favorevole per i soli aspetti dominicali;
• prot. 8469 del 03/02/2021 - Comune di Civitavecchia - Servizio 4 Ufficio Gestione
Amministrativa Turistica Demanio Marittimo, comunicazione di rilascio parere favorevole
soggetto a richiesta di istanza di concessione demaniale marittima temporanea per la durata
del cantiere che sarà fatta tramite modello domanda D1 prodotto mediante S.I.D. di cui
all’art. 104 del D.Lgs 31 marzo 1998, n° 112, modificato dall’articolo 11 del D.Lgs
443/1999;

• prot. n° 96825 del 24/11/2020 - Capitaneria di Porto di Civitavecchia
comunicazione di rilascio parere favorevole soggetto a richiesta,prima
dell’inizio dei lavori e a cura dell’ente l’emissione di apposita ordinanza di
interdizione con specifiche indicazioni sulle tempistiche di esecuzione e
relative unità navali impiegate;
• prot. n° 56901 del 23/07/2020 - ASP del Mar Tirreno Centro Settentrionale,Regione
•
•
•

Lazio Direzione Ambiente Area Difesa della Costa, comunicazione di rilascio parere
favorevole;
prot. n° 206 del 04/01/2021 - MIBACT Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e
Paesaggio per l'area Metropolitana di Roma, la Provincia di Viterbo e l'Etruria Meridionale,
comunicazione di rilascio parere favorevole
prot. n° 9665 del 08/02/2021 - Comune di Civitavecchia - Servizio 6 Ufficio servizio
subdelega autorizzazioni paesaggistiche, comunicazione di rilascio parere favorevole
prot. n° 106189 del 29/12/2020 – Agenzia delle Dogane Monopoli, comunicazione di
rilascio parere favorevole

Visto altresì che:
Il Provveditorato Interregionale per il Lazio, l'Abruzzo e la SardegnaUff 2 Roma Tecnico,
amministrativo e OO.MM, la Regione Lazio Segretario Generale Ufficio Rappresentante unico e
Ricostruzione, Conferenze di Servizi e l’ASP del Mar Tirreno Centro Settentrionale non hanno
espresso formale parere entro i termini previsti dalla convocazione e pertanto è da ritenersi
applicato l’art. 20 della Legge 241/90 e s.m.i. sul “silenzio assenso”;

Visti
- l’art.14 bis della L.241/90 e s.m.i.;

- l’art 20 della L. 241/90 e s.m.i.
- il D.lvo 267/2000 s.m.i.;
- l’esito della Conferenza dei Servizi e dei pareri acquisiti;
DETERMINA
in conformità alle premesse che formano parte integrante e sostanziale del presente
atto,
1. di dichiarare conclusa con esito favorevole ai sensi dell’art.14 ter del D.lvo
241/90, nel rispetto delle prescrizioni contenute nei pareri e nelle
comunicazioni riportati in premessa, allegati al presente atto si da farne parte
integrante e sostanziale, la Conferenza di Servizi avente per oggetto la
realizzazione “ Rifioritura della barriera soffolta 1^FASE – 1° stralcio- Lavori di messa in
sicurezza della barriera frangiflutti a protezione dell'Anfiteatro della Marina di Civitavecchia
- Lotto B ”

2. di disporre l’avvio del procedimento di approvazione del progetto esecutivo
per le successive fasi di realizzazione dello stesso;
3. di disporre la pubblicazione della presente determinazione presso l’albo
pretorio online e sul sito trasparenza del Comune.

Il Dirigente
IORIO GIULIO / ArubaPEC S.p.A.
(Atto firmato digitalmente)

