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L’anno duemila sedici il giorno uno del mese di ottobre nel proprio Ufficio 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

 

PREMESSO che con Decreto n°02/2015 è stato nominato Responsabile dell’Ufficio Tecnico 
dell’Unione dei Comuni della Valle Ustica l’ing. Alessandro Angelini; 

PREMESSO che con decreto n°16 del 29 gennaio 2007 del Commissario delegato per l’emergenza 
ambientale nel territorio della Regione Lazio è stato autorizzato il centro comunale di raccolta di 
Mandela; 

PREMESSO che, come riportato nell’atto del Commissario delegato per l’emergenza ambientale 
nel territorio della Regione Lazio, il decreto ai sensi dell’art.208 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii e 
dell’art.15 della L.R. 27/98, nonché degli artt. 9 e 13 dell’ordinanza 2992/99 e s.m.i sostituisce ad 
ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali e 
costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici comunali e comporta la dichiarazione di 
pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori; 

ACCERTATO che ai sensi del comma 12 dell’art.208 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii 
“l’autorizzazione di cui al comma 1 è concessa per un periodo di dieci anni ed è rinnovabile. A tale 

fine, almeno centottanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione, deve essere presentata 

apposita domanda alla regione che decide prima della scadenza dell'autorizzazione stessa. In ogni 

caso l’attività può essere proseguita fino alla decisione espressa, previa estensione delle garanzie 

finanziarie prestate. Le prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate, prima del 

termine di scadenza e dopo almeno cinque anni dal rilascio, nel caso di condizioni di criticità 

ambientale, tenendo conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili e nel rispetto delle 

garanzie procedimentali di cui alla legge n. 241 del 1990”; 

CONSIDERATO che il servizio di gestione rifiuti urbani è gestito in modo unionale dall’Unione 
dei Comuni della Valle Ustica e, pertanto, anche il centro comunale di raccolta di Mandela 
realizzato dalla Comunità Montana dell’Aniene per i comuni aderenti all’Unione dei Comuni della 
Valle Ustica; 
PRESO ATTO della necessità di richiedere prima del 29 gennaio 2017, giorno della scadenza del 
provvedimento del Commissario sopra citato, l’autorizzazione allo scarico delle acque del piazzale 
del centro comunale di raccolta; 



ACCERTATA la necessità di gestire un centro comunale di raccolta autorizzato con una corretta 
regimentazione delle acque di dilevamento, al fine di tutelare l’interesse pubblico della corretta 
gestione dei rifiuti urbani nel territorio unionale; 
RITENUTO di convogliare le acque di dilevamento del piazzale del centro comunale di raccolta 
nel corpo idrico ricettore Licenza; 
CONSIDERATA la necessità dell’ottenimento da parte della città Metropolitana di Roma e dal 
Consorzio di Bonifica del Parere Idraulico; 
CONSIDERATA la necessità dell’ottenimento da parte della città Metropolitana di Roma 
dell’autorizzazione allo scarico; 
CONSIDERATA la necessità di fiancheggiare lungo la vecchia “Via dei Cavoni” di proprietà del 
Comune di Mandela il collettore interrato delle acque piovane raccolte dalla cunetta stradale della 
Via Tiburtina Valeria gestita dalla Società regionale ASTRAL; 
CONSIDERATA fondamentale la presenza del Comune di Mandela per l’autorizzazione al 
passaggio del collettore lungo la vecchia via dei Cavoni e al convogliamento delle acque nel 
collettore esistente sotto Via dei Cavoni; 
CONSIDERATA fondamentale la presenza della Comunità Montana dell’Aniene in quanto ha 
progettato e realizzato il centro comunale di raccolta di Mandela; 
RITENUTO di indire una conferenza dei servizi ai sensi dell’art.14 della legge 241/1990 e 
ss.mm.ii al fine di per effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel 
procedimento amministrativo di autorizzazione allo scarico del centro comunale di raccolta di 
Mandela; 
VISTE le risultanze della conferenza dei servizi dei giorni 21 giugno 2016 e 4 agosto 2016 riportate 
nei verbali allegati alla presente determinazione; 
VISTO il parere favorevole della Società ASTRAL prot. n°11180 del 16/06/2016 che si allega alla 
presente determinazione 
VISTO il parere del Consorzio di Bonifica Tevere e Agro Romano prot.4429 del 4 agosto 2016 con 
il quale richiede integrazioni all’Unione dei Comuni della Valle Ustica 
VISTA l’autorizzazione rilasciata in sede di conferenza dei servizi da parte del Comune di Mandela 
per l’autorizzazione al passaggio del collettore lungo la vecchia via dei Cavoni e al convogliamento 
delle acque nel collettore esistente sotto Via dei Cavoni; 
CONSIDERATO che ACEA ATO 2 spa – Unità Patrimonio e Sorveglianza ha partecipato alla 
conferenza dei servizi, avendo preso conoscenza del procedimento amministrativo dall’Avviso 
pubblicato sull’albo pretorio del Comune di Mandela. 
CONSIDERATO che l’ACEA ATO 2 ha richiesto nella conferenza dei servizi la documentazione 
per esprimere in proprio parere non richiesto in passato prima della realizzazione dell’intervento 
dalla Comunità Montana dell’Aniene, ricadendo l’intervento in oggetto all’interno dei 100 metri di 
tutela degli acquedotti MARCIO I e MARCIO II secondo il Regolamento di Igiene del Comune di 
Roma; 

RITENUTO di trasmettere la documentazione all’ACEA ATO 2 per le proprie osservazioni di 
competenza, seppur il decreto n°16 del 29 gennaio 2007 del Commissario delegato per l’emergenza 
ambientale nel territorio della Regione Lazio ai sensi di legge sostituisce ad ogni effetto visti, 
pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali e costituisce, ove 
occorra, variante agli strumenti urbanistici comunali e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, 
urgenza e indifferibilità dei lavori; 

CONSIDERATO che con determinazione n°21/2016 il Responsabile dell’Ufficio Tecnico 
Unionale ha concluso la conferenza dei servizi convocata con nota prot. n°88 del 1 giugno 2016, al 
fine di indire un’ulteriore conferenza dei servizi nella quale coinvolgere l’ACEA spa ed ottenere il 
parere del Consorzio di Bonifica Tevere e Agro Romano prot.4429 del 4 agosto 2016; 

CONSIDERATO che con nota prot n°132 del 10 agosto 2016 il Responsabile dell’Unione dei 
Comuni della Valle Ustica ha convocato un’ulteriore conferenza dei servizi al fine di ottenere i 



pareri necessari per la richiesta dell’autorizzazione allo scarico delle acque di dilevamento del 
piazzale del centro comunale di raccolta dei rifiuti urbani nel corpo idrico ricettore Licenza;  
VISTE le risultanze della conferenza dei servizi del giorno 7 settembre 2016 riportate nel verbale 
allegato alla presente determinazione; 
VISTO il parere favorevole della ACEA spa prot. n°0340007/16 del 6/09/2016 che si allega alla 
presente determinazione; 
VISTO il parere favorevole del Consorzio di Bonifica Tevere e Agro Romano prot.4884 del 09 
settembre 2016 che si allega alla presente determinazione; 
VISTO il parere favorevole per N.O. idraulico ai sensi del R.D.523/1904 e R.D. 368/1904 della 
Città Metropolitana di Roma Capitale prot. n°129460 del 30/09/2016; 
VISTA la documentazione tecnica di integrata alle richieste del Consorzio di Bonifica Tevere e 
Agro Romano prot.4429 del 4 agosto 2016, che ha ottenuto i pareri favorevoli delle conferenze dei 
servizi: 

• Elaborato Grafico descrittivo dello scarico; 
• Relazione Idraulica 

 

VISTA la vigente normativa che disciplina la materia ambientale D.Lgs. n.152 del 14.04.2006 e 
successive modificazioni ed integrazioni; 
VISTA la legge sul procedimento amministrativo 241/1990 e ss.mm.ii; 
VISTO il D.M 8 aprile 2008 e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.lgs.n. 267/2000 e ss.mm.ii e la legge 241/1990 e ss.mm.ii; 

VISTO lo Statuto dell’Unione dei Comuni della Valle Ustica ed il Regolamento di Organizzazione 
degli Uffici; 

 

 
 

DETERMINA 

 
1. Di approvare quanto descritto in premessa; 
2. Di concludere la conferenza dei servizi convocata con nota prot n°132 del 10 agosto 2016 avendo 

acquisito tutti i pareri necessari alla realizzazione degli interventi; 
3. Di allegare al presente atto la seguente documentazione: 

• Verbale della conferenza dei servizi del giorno 21 giugno 2016 convocata dal Responsabile 
dell’Ufficio Tecnico dell’Unione dei Comuni della Valle Ustica con nota prot. n°88 del 1 
giugno 2016; 

• Verbale della conferenza dei servizi del giorno 4 agosto 2016 convocata dal Responsabile 
dell’Ufficio Tecnico dell’Unione dei Comuni della Valle Ustica con nota prot. n°88 del 1 
giugno 2016; 

• Verbale della conferenza dei servizi del giorno 7 settembre 2016 convocata dal Responsabile 
dell’Ufficio Tecnico dell’Unione dei Comuni della Valle Ustica con nota prot n°132 del 10 
agosto 2016; 

• il parere favorevole della ACEA spa prot. n°0340007/16 del 6/09/2016 che si allega alla 
presente determinazione ed acquisito in entrata con prot.137 del 16/09/2016; 

• il parere favorevole del Consorzio di Bonifica Tevere e Agro Romano prot.4884 del 09 
settembre 2016 che si allega alla presente determinazione ed acquisito in entrata con prot.137 
del 16/09/2016; 

• il parere favorevole della Società ASTRAL prot. n°11180 del 16/06/2016 che si allega alla 
presente determinazione ed acquisito in entrata con prot.137 del 16/09/2016. 

• il parere favorevole per N.O. idraulico ai sensi del R.D.523/1904 e R.D. 368/1904 della Città 



Metropolitana di Roma Capitale prot. n°129460 del 30/09/2016 che si allega alla presente 
determinazione ed acquisito in entrata con prot. n°150 del 01/10/2016. 

4. Di approvare la documentazione tecnica di integrata alle richieste del Consorzio di Bonifica 
Tevere e Agro Romano prot.4429 del 4 agosto 2016 che ha ottenuto i pareri favorevoli delle 
conferenze dei servizi:  

• Relazione Idraulica; 

• Tavola descrittiva dello scarico dal realizzare. 
5. Di procedere alla redazione del computo metrico estimativo degli interventi da realizzare in 

conformità alle richieste pervenute nei pareri degli Enti interessati alle conferenze dei servizi; 
6. Di trasmettere tutta la documentazione relativa alla progettazione definitiva alla Giunta Unionale 

al fine dell’approvazione del progetto conclusivo degli esiti della conferenza dei servizi; 
7. A seguito della realizzazione degli interventi di trasmettere la documentazione per la richiesta allo 

scarico al Servizio “Tutela delle acque e servizio idrico” della Città Metropolitana di Roma 
Capitale. 

8. Di rendere il presente atto, che sarà pubblicato sul sito web istituzionale, immediatamente 
efficace. 

 
 

Il Resp. del Servizio Tecnico 

            Ing. Alessandro Angelini 

 

 

Vicovaro, 01/10/2016 



 
 

PARERE DEL RESPONSABILE DELL’AREA  REGOLARITA’ TECNICA  

Il sottoscritto nella sua qualità di Responsabile, con riferimento alla determinazione ad oggetto: 
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e ne attesta la legittimità, la regolarità e la 
correttezza amministrativa. 

                                                                      

Il Resp. del Servizio Tecnico 

                    Ing. Alessandro Angelini 

 

Vicovaro, 01/10/2016 

 

 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA 

FINANZIARIA  

NON È NECESSARIO IL PARERE DI REGOLATITA’ FINANZIARIA ai sensi degli articoli 

151, comma 4, e 147 – bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n ° 267/2000 sul presente atto 

che, dalla seguente data, diviene esecutivo. 

 

Vicovaro, 01/10/2016 

 

NOTE: _________________________________________________________________________ 

Il Responsabile dell’Area  

Economico Finanziario 

Dott.ssa Anna Maria Santoni 
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Dip. IV “Tutela e Valorizzazione Ambientale 

Servizio 2 “Tutela Acque, e Risorse idriche” 

Il Dirigente: dott.ssa Maria Zagari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

OGGETTO: Parere per N.O. idraulico ai sensi del R.D.523/1904 e R.D. 368/1904 – L.R. 53/98. 

Conferenza dei Servizi per la realizzazione delle opere di scarico nel torrente Licenza, delle acque 

meteoriche provenienti dal piazzale del “Centro Comunale di Raccolta Rifiuti dei comuni della Valle 
Ustica”. sito in comune di Mandela.   (rif.  pratica n. 586/PA) 
 

Premesso che con Decreto n° 16 del 29 gennaio 2007 del Commissario delegato per l’emergenza 
ambientale della Regione Lazio è stato autorizzato il progetto in oggetto, presentato dalla X° Comunità 

Montana dell’Aniene per la realizzazione di un’isola ecologica all’interno del territorio del comune di 

Mandela, sito in catasto al foglio 15 par.lla 106/a; 

considerato che il servizio di gestione dei rifiuti urbani è gestito in modo unionale dall’Unione dei 
Comuni della Valle Ustica, e pertanto, anche il centro comunale di raccolta di Mandela è realizzato dalla 

Comunità Montana dell’Aniene per conto dei comuni aderenti all’Unione Comuni della Valle Ustica  
(Licenza , Mandela, Percile, Roccagiovine, Vicovaro); 

considerato che ai sensi del comma 12 dell’art. 208 del D.LGS 152/2006 e ss.mm.ii,  “l’autorizzazione di 

cui al comma 1 è concessa per un periodo di dieci anni ed è rinnovabile. A tal fine, almeno centottanta 

giorni prima della scadenza dell’autorizzazione, deve essere presentata apposita domanda. In ogni caso 
l’attività può essere proseguita fino alla decisione espressa….omissis”; 

vista la necessità di gestire il centro comunale di raccolta autorizzato con una corretta regimentazione 

delle acque di dilavamento del piazzale e di convogliare le acque nel corpo idrico recettore denominato 

“Torrente Licenza”, cosi come riportato nella relazione a firma dell’Ing. Alessandro Angelini, responsabile 

dell’Ufficio Tecnico dell’Unione dei comuni della Valle Ustica; 

visto che lo scrivente Servizio è competente, in qualità di Autorità idraulica come da delega regionale ai 

sensi della L.R. 53/98, al rilascio di autorizzazioni e pareri sulle interferenze dell’area di progetto con le 
pertinenze idrauliche del reticolo idrografico secondario nel territorio della Città Metropolitana di Roma 

Capitale individuato ai sensi della D.G.R.L. n. 5079/1999 “Individuazione delle aste principali dei bacini 
idrografici nazionali, interregionali e regionali ai sensi dell’art.8 comma 2 lettera a”; 

visti ed esaminati gli elaborati progettuali, pervenuti a questo Servizio a mezzo di protocollo informatico 

in data 06/6/2016 prot. n. 0079803, redatti dall’Ing. Alessandro Angelini, responsabile dell’ufficio tecnico 
Unionale quale soggetto proponente del progetto, per la “realizzazione dei lavori delle opere di scarico nel 
torrente Licenza, delle acque meteoriche del piazzale del “Centro Comunale di Raccolta Rifiuti dei comuni 
della Valle Ustica”. in comune di Mandela.”, nell’ambito della Conferenza dei Servizi, del 21/06/2016 alla 

 

Spett.le 
UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLE USTICA 

Via delle Scuole n.1 

00029 VICOVARO (RM) 

pec: utu.unionevalleustica@pec.i 

 

e p.c. 
Spett.le 
CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE AGRO  

ROMANO 

Via del Fosso di Dragoncello n. 172 

00124 ROMA 

pec: cbtar@pec.it 
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quale questo Ufficio ha partecipato e nel corso della quale ha richiesto ulteriore documentazione integrativa, 

riservandosi di esprimere il parere di competenza ai fini idraulici nei termini di legge; 

esaminati gli elaborati progettuali integrativi: elaborato grafico e relazione idrologico-idraulica, 

pervenuti a questo Servizio a mezzo di protocollo informatico (nostro prot.101579/16 del 21/7/2016),  

redatta dall’Ing. Alessandro Angelini, iscritto all’ordine degli Ingegneri della Provincia di Latina al n. A 
1559, che garantisce che l’intervento in oggetto è compatibile con i livelli di piena del fosso Licenza e viene 

rispettato il principio dell’invarianza idraulica, predisponendo un’adeguata vasca di laminazione;  

vista la D.G.R.L. n. 3716 del 6/7/1999 che prevede che le autorizzazioni ai fini idraulici di cui al R.D. 

368/1904 e R.D. 523/1904 per lavori e manufatti interessanti opere di bonifica e loro pertinenze sono 

rilasciate previo parere favorevole del Consorzio di Bonifica competente per territorio, che nel caso di specie 

e il Consorzio di Bonifica Tevere Agro Romano; 

visto che con nota prot.004884 del 09/9/2016, il Consorzio di Bonifica Tevere Agro Romano ha espresso 

parere favorevole ai soli fini idraulici con prescrizioni, al progetto di cui sopra ; 

Si rilascia, per quanto di competenza di questo Servizio, parere favorevole con prescrizioni, ai soli fini 

idraulici ai sensi del R.D. 523/1904 e R.D. 368/1904 e L.R. 53/98 al progetto, nell’area di pertinenza del 
sedime demaniale del “torrente Licenza” per le opere di scarico delle acque chiare meteoriche, con 

tubazione DN 800, cosi come riportato nell’elaborato grafico depositato in atti. 

Il presente parere è emesso ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti di terzi e pertanto non esime la parte 

istante alla acquisizione di altri permessi, autorizzazioni, nulla-osta, concessioni richieste da leggi e 

regolamenti vigenti in relazione all’opera da realizzare. 

Il richiedente, dopo la realizzazione delle opere oggetto del presente parere, dovrà fare richiesta della 

concessione di pertinenze idrauliche alla Regione Lazio, ai sensi del Regolamento Regionale n.10 del 

30.04.2014, e corrispondere, se dovuti, i relativi canoni che saranno determinati dalla Regione ai sensi della 

D.G.R. 462/2010. 

Il richiedente è obbligato all’ osservanza delle seguenti disposizioni: 

1. realizzare l’opera in conformità degli elaborati progettuali trasmessi e nell’osservanza delle vigenti norme 
di sicurezza di cui al R.D. 368/1904 e R.D. 523/1904; 

2. eseguire preferibilmente i lavori durante il periodo di magra del corpo idrico; 

3. rispettare nei lavori di sistemazioni superficiali in fregio al fosso, le indicazioni di cui al R.D. 523/1904 

art.96 e R.D. 368/1904 art.133; 

4. allontanare i materiali di risulta e gestirli ai sensi della vigente normativa; 

5. posizionare i pozzetti o altri manufatti ad una distanza di almeno 6,0 mt dal ciglio del fosso e non 

dovranno interessare il rilevato arginale, la tubazione DN 800 deve essere protette in corrispondenza  della 

fascia di rispetto; 

6. realizzare la protezione delle sponde e del fondo alveo del “torrente Licenza”, con materassi tipo Reno in 

corrispondenza dell’opera di scarico, al fine di evitare fenomeni erosivi; 

7. assumersi la responsabilità di tutti i danni, nessuno escluso, che possono essere comunque arrecati a 

persone e a cose sia in conseguenza dell’esecuzione e dell’esercizio delle opere cui è autorizzata e che 
pertanto è tenuta a indennizzare in proprio (R.D. 368/1904 art.137 lett. b); 

8. provvedere, a propria cura e spese, al ripristino a regola d’arte dei sedimi e di ogni altra opera che venisse 

manomessa o danneggiata durante il corso dei lavori, per impedire che si verifichino ostacoli di qualsiasi 

natura al regolare deflusso delle acque, nonché alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere 

realizzate (R.D. 368/1904 art.137 lett. b, c; L.R. 53/1998 art.3 comm.4 e art.31); 

9. apportare modifiche parziali o totali, nonché rimuovere le opere eseguite per il sopraggiungere di esigenze 

di carattere idraulico, per motivi di pubblico interesse in genere e qualora, a giudizio di questa 
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Amministrazione, della Regione Lazio o dello Stato, ne ricorrono gli estremi, senza alcun diritto a titolo di 

rimborso di spese o di indennizzo (R.D. 368/1904 art. 137 lett. c, e, d, f); 

10. permettere il libero esercizio delle utenze in atto ed effettuare in corrispondenza degli interventi tutti gli 

accorgimenti necessari ad assicurare l’integrità del bene principale e sollevare l’Amministrazione Città 
Metropolitana di Roma  e i propri funzionari da ogni responsabilità o reclamo da parte di coloro che si 

ritenessero danneggiati; 

11.comunicare a questo Ufficio la data di inizio e fine lavori, consentire il libero accesso in qualsiasi 

momento all’area di cantiere al personale dell’Amm.ne Città Metropolitana di Roma; 

12.acquisire a fine lavori l’autorizzazione allo scarico delle acque sfiorate ai sensi del D.Lg 152/2006 e s.m.i;   

13.trasmettere a questa Amm.ne, a fine lavori, il certificato di regolare esecuzione firmato da tecnico 

abilitato. 

 
      Funzionario Servizi Tecnici 

             Geom. Adolfo Basili             

                   

        Funzionario Servizi Tecnici 

             Arch. Mario Dionisi 

 

 

                                                                                                         Il Dirigente del Servizio 

 (dott.ssa Maria Zagari) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ai sensi dell'art. 21 del D.lgs 82/2005 e ss.mm. si attesta che il presente atto è un documento informatico originale 

firmato digitalmente registrato e conservato presso lo scrivente Dipartimento IV Servizio 2. Rispetto 

all’apposizione della firma digitale, il presente documento è stato modificato per la sola apposizione della 
segnatura di protocollo. 
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