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PREMESSO CHE
- la Direzione Tecnica ha predisposto progetto definitivo per la messa in sicurezza di Via Aurelia, 135,137,141,145 e
183, comprensivo di tavola di inquadramento, planimetria ante operam, planimetria post operam, tavola particolari
costruttivi, relazione tecnica e computo metrico;

- con comunicazione, prot. n. 73453 del 09/08/2017, è stata indetta Conferenza dei servizi decisoria in forma
semplificata ed in modalità asincrona, ai fini dell’acquisizione dei pertinenti atti di assenso da parte degli enti di
seguito elencati:
-Dipartimento SIMU;
-Agenzia della Mobilità,
-Dipartimento Mobilità e Trasporti – Direzione Programmazione e attuazione dei Piani di Mobilità,
- Dipartimento Mobilità e Trasporti – Direzione Trasporto Pubblico e Infrastrutture,
-ATAC,
-AMA ROMA s.p.a.,
-Polizia Roma Capitale – XIII Gruppo “Aurelio”;

-durante la Conferenza dei Servizi tenutasi in data 11/09/2017, vedi verbale allegato, sono stati espressi i seguenti
pareri:
- Agenzia della Mobilità: condivide il parere espresso dal Dipartimento Mobilità e Trasporti – Direzione
Programmazione e attuazione dei Piani di Mobilità (nota della Direzione Programmazione e attuazione Piani di
mobilità datata 2/08/2017 prot. QG 28086);

-Dipartimento Mobilità e Trasporti – Direzione Programmazione e attuazione dei Piani di Mobilità: parere di massima
favorevole, a condizione che venga adeguato, nel progetto esecutivo, il piano di segnalamento secondo lo stato dei
luoghi e il Codice della strada. (nota 2/08/2017 prot. QG 28086 che si allega);

- Dipartimento Mobilità e Trasporti – Direzione Trasporto Pubblico e Infrastrutture: parere di massima favorevole,
riservandosi di approfondire le problematiche di Rete del TPL per studiare alternative al percorso attualmente svolto
dalla linea 46.

-ATAC: parere favorevole alla modifica del percorso della linea 46, se autorizzato dal Dipartimento Mobilità e
Trasporti – Direzione Trasporto Pubblico e Infrastrutture;

-AMA ROMA S.p.a.: parere favorevole a condizione che vengano predisposti spazi necessari per lo stesso numero di
contenitori e lo stesso numero di postazioni presenti e sempre previa verifica del passaggio dell’automezzo.
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contenitori e lo stesso numero di postazioni presenti e sempre previa verifica del passaggio dell’automezzo.

POLIZIA ROMA CAPITALE – XIII GRUPPO “AURELIO”: si esprimono perplessità in ordine al raggiungimento
dell’obiettivo della sicurezza pedonale con l’attuale progetto. Ciò in quanto il tratto in discesa della Via Aurelia a
senso unico può incrementare la velocità di base rispetto al senso unico in salita previsto nell’originario progetto. Così
come l’inversione del senso di marcia su Nicolo V aumenterà il carico di traffico su quella Via.

In conclusione è emerso che: “ il tratto di strada di Via Benedetto XIV ha una pendenza superiore al 5%. Il PGTU
prevede che i mezzi Atac possono circolare solo su tratti di strada non superiori al 5%. Quindi la Direzione del
Trasporto Pubblico Locale esprime parere favorevole al progetto in questione ma si riserva di approfondire le
problematiche di Rete del TPL per studiare alternative al percorso attualmente svolto dalla linea 46.
L’AMA dovrà individuare il posizionamento di nuovi punti di raccolta rifiuti rispetto alla nuova viabilità”.

-in data 13/09/2017, prot. 81488 si è chiesto alle Amministrazioni coinvolte di formalizzare, entro 10 giorni, eventuali
osservazioni sul verbale della Conferenza.

-per la presente procedura di gara è stata rilevata l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione
dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013,
Considerato che nessuna osservazione è pervenuta nei tempi richiesti dai soggetti coinvolti nel presente
procedimento, si dà atto che la mancata comunicazione di quanto sopra equivale ad assenso senza condizioni.
Vista la Legge 241/1990 e ss.mm.ii.;
Visto il D. LGS. 30 Giugno 2016 n. 127;
Visto il verbale della seduta della Conferenza di Servizi del 11/09/2017;
Visto l’articolo 34, comma 3, dello Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione dell’Assemblea Capitolina
n. 8 del 7 marzo 2013 e ss.mm. e ii.;
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm. e ii.;

DETERMINA
-per le motivazioni espresse in premessa, la conclusione positiva della conferenza dei servizi decisoria, indetta ai sensi
dell’art. 14 comma 2 legge 241/90, in forma semplificata e asincrona, per la messa in sicurezza di Via Aurelia
135,137,141,145 e 183;
-di dare atto che tale determinazione sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di
competenza degli enti interessati, fermo restando l’ottemperanza alle condizioni e prescrizioni ivi contenute;
-di disporre che copia della determinazione in questione sia trasmessa in forma telematica agli enti intervenuti nel
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procedimento;
-che per il presente provvedimento saranno rispettati gli obblighi di pubblicazione allegando altresì il verbale della
Conferenza dei Servizi.
L’esecutività decorre dalla data di repertorio della stessa.

IL DIRETTORE
RODOLFO GAUDIO
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Elenco Allegati
DESCRIZIONE
verbale_conferenza_protocollato.pdf
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