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Conferenza di servizi indetta con atto del 3 maggio 2018 – prot. SNA 4220/2018 - in merito all’ 
intervento relativo all’esecuzione dei lavori di riposizionamento delle dieci macchine 
motocondensanti dal terrazzo del primo piano (zona retro) ai locali archivio posti al piano terra del 
fabbricato, su immobile sottoposto a vincoli di proprietà demaniale concesso in uso gratuito alla 
SNA, sito in Roma Via Maresciallo Caviglia n. 24.  

Determinazione conclusiva  

Premesso che 

- Con determina 53/2018, la SNA ha stabilito di procedere all’indizione di una conferenza di 
servizi tra le Amministrazioni interessate a vario titolo ai lavori di riposizionamento delle 
dieci macchine motocondensanti dal terrazzo del primo piano (zona retro) ai locali archivio 
posti al piano terra del fabbricato, su immobile sottoposto a vincoli di proprietà demaniale 
concesso in uso gratuito alla SNA, sito in Roma Via Maresciallo Caviglia n. 24; 

- I predetti lavori si sono resi necessari a seguito della sentenza del Tribunale civile di Roma 
n. 3007/13, nonché al fine di ottenere un sostanziale miglioramento delle condizioni 
microclimatiche degli ambienti di lavoro e dell’impatto acustico ed estetico dell’impianto di 
condizionamento 

- Avverso la sentenza citata pende giudizio di appello, la cui udienza risulta fissata per il 
giorno 15 giugno 2018 

- Con atto del 3 maggio 2018 prot. SNA n. 4220/2018 è stata indetta una conferenza di 
servizi in forma simultanea e modalità sincrona ai sensi dell’art. 14 – ter della legge n. 
241/1990 e s.m.i. 

- Con nota prot. SNA 4445 del 9.5.2018, trasmessa a mezzo pec alle Amministrazioni 
interessate di seguito elencate, è stata convocata per il 25 maggio 2018  la prima seduta 
della conferenza di servizi ed è stata inviata a ciascuna Amministrazione la documentazione 
concernente i lavori sopra descritti: 

  Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Roma 

  Regione Lazio 
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  Comune di Roma 

  Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Soprintendenza speciale 
archeologica belle arti e paesaggio di  Roma 

 Regione Lazio direzione Regionale del territorio urbanistica e mobilità 

  Comando provinciale dei VV.FF. di Roma “polo Monte Mario” 

 Agenzia del demanio direzione Roma Capitale 

 Comune di Roma direzione tecnica del Municipio Roma XV. 

Vista la nota della Prefettura di Roma n. 197647 del 23.5.2018 con la quale è stato comunicato che 
il dr. Nicola di Matteo, viceprefetto, è stato nominato rappresentante unico delle Amministrazioni 
statali (all.1); 

Vista la nota n. 88015 del 22.5.2018 di Roma Capitale – Dipartimento Programmazione e 
Attuazione Urbanistica  - con la quale l’Arch. Patrizia Di Nola è stata delegata in qualità di 
rappresentante unico del Comune di Roma (all. 2); 

Vista la nota della Regione Lazio n. 305726 del 24.5.2018 (all.3) con cui la Direzione regionale 
Territorio, Urbanistica e Mobilità, all’uopo interessata dal Rappresentante Unico regionale, attesta 
che “visto il D.P.R. 31/2017 secondo il quale l’intervento non necessita di autorizzazione 
paesaggistica…” e, pertanto, comunica che “ritiene di non dover esprimere parere in merito alla 
Conferenza di servizi convocata…”; 

 Viste le note di seguito indicate e acquisite agli atti d’ufficio, pervenute alla SNA sul progetto 
sottoposto all’esame della conferenza di servizi: 

- nota n. 33797 del 23.5.2018 del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco - Comando 
provinciale di Roma (all.4) con la quale è stato esposto che “ la documentazione 
progettuale non consente all’Ufficio di determinare eventuali profili di competenza né di 
poter esprimere compiutamente un parere per gli aspetti di prevenzione incendi”; 

- nota dell’Agenzia del Demanio n. 5026 del 24.5.2018 (all.5); 

Visto il verbale relativo alla seduta del 25 maggio 2018 nel quale sono state recepite le posizioni 
delle singole Amministrazioni intervenute (all.6); 

Visto l’art. 14 ter, comma 7 della legge n. 241/1990 e s.m.i., ove si prevede che l’Amministrazione 
procedente adotti la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi sulla base 
delle posizioni espresse dalle Amministrazioni partecipanti tramite i rispettivi rappresentanti, con 
gli effetti di cui all’art. 14 - quater della medesima legge n. 241/1990; 

Considerato che in sede di conferenza di servizi le Amministrazioni presenti hanno espresso parere 
favorevole all’unanimità sul progetto, con la raccomandazione di sottoporre gli atti alla 
valutazione della controparte in sede di contenzioso nell’udienza del 15 giugno p.v.  

 

Adotta la seguente 
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DETERMINAZIONE 

 

E’ approvato il progetto avente ad oggetto i lavori di riposizionamento delle dieci macchine 
motocondensanti dal terrazzo del primo piano (zona retro) ai locali archivio posti al piano terra del 
fabbricato, su immobile sottoposto a vincoli di proprietà demaniale concesso in uso gratuito alla 
SNA, sito in Roma Via Maresciallo Caviglia n. 24, trasmesso con nota prot. n. SNA-0004445-P-
09/05/2018; il tutto nei termini e nel rispetto delle posizioni espresse dalle Amministrazioni 
interessate e contenute nel verbale della Conferenza di servizi del 25 maggio 2018 che fa parte 
integrante della presente determinazione, unitamente all’atto di indizione della Conferenza di 
servizi. 

La presente determinazione conclusiva favorevole della conferenza di servizi sostituisce, ai sensi 
dell’art. 14 – quater  delle legge n. 241/1990 e s.m.i., ad ogni effetto di legge, tutti gli atti di 
assenso, comunque denominati, di competenza delle Amministrazioni interessate. 

Ai sensi del ripetuto art. 14 quater della legge n. 241/1990 e s.m.i., la determinazione è 
immediatamente efficace. 

Si da atto che all’avvio della gara per i lavori di cui alla presente determinazione si procederà 
all’esito del positivo confronto in sede di processo di appello con il confinante, nell’udienza del 15 
giugno 2018. 

Copia della presente determinazione è trasmessa a mezzo pec alle Amministrazioni e ai soggetti 
partecipanti e pubblicata sul sito internet della Presidenza del Consiglio e della SNA, nell’apposita 
sezione, per gli effetti dell’art. 21 bis della legge n. 241/1990 e s.m.i. 

Avverso il presente atto è ammesso ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio 
entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni, dalla 
pubblicazione del presente atto. 

Gli atti inerenti al procedimento sono depositati presso l’Ufficio del Dirigente Amministrativo della 
SNA e Presidente della Conferenza di Servizi. 

 

Roma,  

 

Il Responsabile del Procedimento 

        Ing. Lorenzo Sibilla 

        Il Presidente della Conferenza 

                 Cons. Angelo Mari 

 

 


