
CITTÀ DI CIVITAVECCHIA
Città Metropolitana di Roma Capitale

_________________________
ORIGINALE

SERVIZIO 4 LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE  
servizio 4 lavori pubblici - ambiente

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 2739 del 18/08/2021

(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Oggetto
:

“Rifunzionalizzazione dell’infrastruttura polifunzionale Giovanni Maria Fattori, 
località Punta del Pecoraio, via Maratona s.n.c Civitavecchia” – PROGETTO 
DEFINITIVO - 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.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. 48 del 08/06/2021 con la quale sono stati 

approvati la nota di aggiornamento al DUP e il bilancio di previsione periodo 2021/2023;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 91 del 17/06/2021 con la quale è stata approvata la 

“VARIAZIONE DA APPORTARE AGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 

FINANZIARIO 2021/2023 – 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:

Il Comune di Civitavecchia risulta beneficiario di un contributo ai sensi del Piano Stralcio 
“Cultura e Turismo” Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020 Art. 1 c. 703 della L. 
23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015), per la realizzazione dell’intervento 
dell’intervento denominato “Rifunzionalizzazione dell’infrastruttura polifunzionale Giovanni Maria 
Fattori, località Punta del Pecoraio, via Maratona s.n.c Civitavecchia”

In data 09/01/2020 il Sindaco ha firmato digitalmente il Disciplinare regolante i rapporti tra 
l’Autorità di Gestione del Piano Stralcio “Cultura e Turismo” e il Comune di Civitavecchia per 
l’attuazione dell’intervento denominato “Rifunzionalizzazione dell’infrastruttura polifunzionale 
Giovanni Maria Fattori, località Punta del Pecoraio, via Maratona s.n.c Civitavecchia”;

Con la determinazione dirigenziale n° 3238 del 19/10/2020  è stato determinato a contrarre, 
per l’affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di “Rifunzionalizzazione 
dell’infrastruttura polifunzionale Giovanni Maria Fattori, località Punta del Pecoraio, via Maratona 
s.n.c Civitavecchia”;

Con Determinazione Dirigenziale n° 284 del 29/01/2021 è stata aggiudicata  la 
“Progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di “Rifunzionalizzazione dell’infrastruttura 
polifunzionale Giovanni Maria Fattori, località Punta del Pecoraio, via Maratona s.n.c 
Civitavecchia”” al RTP capofila: ing. De Angelis Via Ascatiello n.5 04023 Formia (Latina), P.I. n. 
01677880591;

La società incaricata della progettazione definitiva della “Rifunzionalizzazione dell’infrastruttura 
polifunzionale Giovanni Maria Fattori, località Punta del Pecoraio, via Maratona s.n.c 
Civitavecchia” ha trasmesso il progetto Definitivo in data 28/05/2021 prot. n. 42257;

La conclusione positiva dell’istruttoria  necessaria all’approvazione del Progetto definitivo 
della “Rifunzionalizzazione dell’infrastruttura polifunzionale Giovanni Maria Fattori, località Punta 
del Pecoraio, via Maratona s.n.c Civitavecchia” elaborato dalla società RTP capofila: ing. De 
Angelis Via Ascatiello n.5 04023 Formia (Latina), P.I. n. 01677880591,  è subordinata 
all'acquisizione di pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, 
resi dalle amministrazioni in indirizzo:

CONSIDERATO CHE:

• Con nota prot. 47819 del 17/06/2020 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 progetto definitivo per la realizzazione dei 
lavori di “Rifunzionalizzazione dell’infrastruttura polifunzionale Giovanni Maria Fattori, 
località Punta del Pecoraio, via Maratona s.n.c Civitavecchia””

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;

✔ Agenzia del Demanio Direzione Regionale Lazio ;
✔ Capitaneria di Porto di Civitavecchia ;
✔ Vigili del Fuoco;
✔ ACEA;
✔ ENEL;
✔ Agenzia delle Dogane di Civitavecchia;
✔ MIBACT Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l'area 

Metropolitana di Roma, la Provincia di Viterbo e l' Etruria Meridionale;
✔ Provveditorato Interregionale per  il Lazio, l'Abruzzo e la SardegnaUff2 Roma 

Tecnico, amministrativo e OO.MM;
✔ 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. 59466 del 27/07/2021 – Agenzia del Demanio Direzione Regionale Lazio, 
comunicazione di non pertinenza al rilascio del parere in quanto l’area non 
ricade su aree appartenenti alpatrimonio gestito dall’agenzia del Demanio 
stessa;

• prot. n° 51721 del 02/07/2021- Capitaneria di Porto di Civitavecchia  
comunicazione di di non competenza al rilascio di parere in quanto l’area 
ricade in area esterna al Demanio Marittimo ;

• prot. n° 66455 del 16/08/2021 – ACEA Direzione Operazioni investimenti e 
Servizi per l’Ambiente, comunicazione di rilascio parere favorevole con prescrizioni da 
attuarsi in sede di progettazione definitiva;

• 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 con prescrizioni da attuarsi in sede di 
progettazione definitiva



Visto altresì che:

✔ Vigili del Fuoco;
✔ ENEL;
✔ Agenzia delle Dogane di Civitavecchia;
✔ Provveditorato Interregionale per  il Lazio, l'Abruzzo e la SardegnaUff2 Roma 

Tecnico, amministrativo e OO.MM;
✔ Regione Lazio Segretario Generale Ufficio Rappresentante unico e Ricostruzione, 

Conferenze di Servizi;

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;

D E T E R M I N A
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 dei lavori di “Rifunzionalizzazione dell’infrastruttura polifunzionale Giovanni 
Maria Fattori, località Punta del Pecoraio, via Maratona s.n.c Civitavecchia”

2. Di disporre l’avvio del procedimento di approvazione del progetto Definitivo 
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)

   



          
   


