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

via di S. Michele, 17 - 00153 Roma 

mbac-ss-abap-rm@mailcert.beniculturali.it 

ss-abap-rm@beniculturaILit 

Alla Regione Lazio direzione Regionale del territorio 
urbanistica e mobilità 

via del Giorgione, 129 - 00147 Roma 

territorio@regione.lazio.legalmail.it 

mmanetti@regione.lazio.it 

AI Comando provinciale dei VV.FF. di Roma "polo Monte 
Mario" 

via Andrea Verga n. 2 - 00168 Roma 

com.roma@cert.vigilfuoco.it 

comando.roma@vigilfuoco.it 

All'Agenzia del demanio direzione Roma Capitale 

via Piacenza, 3 - 00184 Roma 

dr _RomaCapitale@pce.agenziademanio.it 

AI Comune di Roma direzione tecnica del Municipio Roma XV 

via Flaminia, 872 - 00191 Roma 

protocollo.mun20@pec.comune.roma.it 

OGGETTO: Immobile sottoposto a vincoli di proprietà demaniale concesso in uso gratuito alla SNA, sito in 
Roma Via Maresciallo Caviglia n. 24. Intervento relativo all'esecuzione dei lavori di riposizionamento delle 
dieci macchine motocondensanti e dei quattro recuperatori d'aria dal terrazzo del primo piano (zona retro) 
ai locali archivio posti al piano terra del fabbricato. Convocazione alla Conferenza di servizi in forma 

simultanea e modalità sincrona ai sensi dell'art. 14 ter della legge n. 241/1990. 



Premesso che in data 3 maggio 2018 con provvedimento n. 53 lo scrivente ha indetto ai sensi dell'art. 14 e 
seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. la conferenza di servizi, da svolgersi in forma simultanea 
e modalità sincrona. 

AVVISA 

Che in data 25 maggio 2018 alle ore 9.30, presso la sede della SNA, sita in Roma, Via Maresciallo Caviglia n. 
24, è convocata la prima riunione della conferenza di servizi in oggetto; 

Che chiunque vi abbia interesse può presentare le proprie eventuali osservazioni presso la suddetta sede 
entro e non oltre la prima riunione della conferenza. 

Alla presente è allegata copia dell'atto con il quale è stata indetta la conferenza di servizi in epigrafe. 

Il progetto è trasmesso a ciascuna amministrazione in via telematica contestualmente alla presente 
convocazione. 

Le Amministrazioni in indirizzo, sono invitate ad inoltrare la presente comunicazione alle amministrazioni, 
agli enti e alle strutture del rispettivo livello territoriale, che intendano coinvolgere nell'esame del progetto 
in funzione di supporto ovvero secondo le modalità stabilite dai rispettivi ordinamenti per la partecipazione 
ai lavori della conferenza. 

Ai sensi dell'art. 14 ter, comma 3, della legge 241/1990 e s.m.i., "ciascuna amministrazione convocata alla 
riunione è rappresentata da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente ed in modo univoco e 
vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, 
anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso." 

Ai sensi dell'art. 14 ter, comma 4, della legge n. 241/1990, "ave alla conferenza partecipino anche 
amministrazioni non statali, le amministrazioni statali sono rappresentate da un unico soggetto abilitato ad 
esprimere definitivamente in modo univoco e vincolante la posizione delle predette amministrazioni, 
nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Ferma restando l'attribuzione del potere di 
rappresentanza al suddetto soggetto, l'attribuzione del potere di rappresentanza al suddetto soggetto, le 
singole amministrazioni statali possono comunque intervenire ai lavori della conferenza in funzione di 
supporto". 

La presente comunicazione è pubblicata sul sito della SNA e sul sito del Governo. Tale pubblicazione tiene 
luogo della comunicazione di cui all'art. 7 e dei commi 3 e 4 dell'art. 8 della legge n. 241/1990 e s.m .i. 

Per eventuali comunicazioni è possibile contattare la segreteria, sita in Via dei Robilant n. 11, ai seguenti 
recapiti: 

co ntratti@pec.sna.gov.it 

m.delucia@sna.gov.it 

tel. 0633565453. 
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Il Dirigente Amministrativo 
Cons. Angelo Mari 


